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Ischitella, 20/02/2021
Agli studenti

Ai genitori
Ai docenti della scuola 

dell’Infanzia,
della Scuola Primaria

e della Scuola  Secondaria di I grado
Al personale ATA

Al DSGA
Al sito web istituzionale

Oggetto: Decreto di urgenza. Sesta integrazione modalità organizzative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021;
VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
VISTA l’ordinanza n. 56 del 20 febbraio 2021 del Presidente della Giunta della 
Regione Puglia recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”;
VISTO il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 “Piano scuola 2020/2021”;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata approvato con 
delibera del Collegio Docenti del 22/09/2020 n.14;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

DISPONE 

● che per tutte le classi dell’Istituto sarà attivata la Didattica Digitale Integrata
(DDI) al 100%  a partire dal 22 febbraio 2021 e sino a tutto il 5 marzo
2021;

● l’orario delle attività didattiche resterà invariato;
● che durante le pause didattiche si provvederà alla sanifcazione delle cattedre e

all’aereazione dei locali e gli studenti avranno la possibilità di accedere ai bagni;
● che le mascherine chirurgiche dovranno essere indossate per tutta la durata

delle lezioni, se in presenza;
● che  saranno  ammessi  in  presenza  gli  alunni  con  disabilità  e  con  bisogni

educativi  speciali  per  mantenere  una  relazione  educativa,  garantendo  il
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in DDI;
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● che saranno ammessi in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente
affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla DDI fno al 50% della
popolazione scolastica per ogni singola classe;

● che  i  genitori/tutori  degli  alunni  con  BES  dovranno  formalizzare  la  loro
autorizzazione allo svolgimento dell’attività didattica in presenza, compilando il
modello allegato (modulo n. 1) e consegnandolo tempestivamente, anche in
modo informale al Coordinatore di classe o al docente della prima ora di lunedì
22 febbraio;

● che i genitori/tutori degli alunni, che non hanno la possibilità di partecipare alla
DDI,  devono inoltrare  entro le  ore 12.00 del  22 febbraio,  all’indirizzo  di
posta elettronica fgic80700v@istruzione.it, recante nell’oggetto “Richiesta di
didattica in presenza”, formale richiesta al dirigente scolastico di didattica in
presenza,  motivando  tale  richiesta  secondo  quanto  previsto  dall’Ordinanza
stessa, utilizzando il modello allegato (modulo 2);

● che tali richieste saranno valutate entro martedì 23 febbraio 2021 al fne di
riorganizzare le attività didattiche.

COMUNICA CHE

● lunedì 22 febbraio e martedì 23 febbraio, in attesa della defnizione dei
criteri da parte dell’Istituzione scolastica, nel caso in cui si superasse il limite del
50% in presenza, saranno ammessi a scuola solo gli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali;

● negli stessi giorni, tutti i docenti presteranno il loro servizio presso le sedi
dell’Istituto, considerando l’imprevedibilità del numero di studenti frequentanti
in presenza. Acquisite le richieste da parte dei genitori, il Dirigente scolastico
rimodulerà  l’organizzazione  per  ciascuna  classe  per  il  restante  periodo  di
vigenza dell’ordinanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Tommaso Albano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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