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San Vito Dei Normanni, 20/02/2021 
 Ai Docenti  

Alle famiglie e agli alunni 
 Alla DSGA 

E p.c. al Presidente del Consiglio di Istituto 
Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 188 

 
OGGETTO: ATTIVITÀ DIDATTICA dal 22 febbraio e sino al 5 marzo 2021  
 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 56 del 20 febbraio 2021 che 
ha per oggetto Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 
 - Tenuto conto che l’ordinanza prevede che” le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle 
attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto 
previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale 
Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando 
-sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica- l’attività didattica in presenza 
agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per 
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
Rilevata la necessità di verificare le preferenze dei genitori, per organizzare in maniera 
ottimale il servizio; 
È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per 
ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 
didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 
50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia.” 

SI COMUNICA CHE 
A partire da lunedì 22 febbraio e fino al 5 marzo le lezioni si svolgeranno in ddi 
secondo gli orari  già  stabiliti che i coordinatori comunicheranno nuovamente alle 
famiglie. 
Lunedì tutti i docenti di ogni ordine e grado saranno regolarmente in servizio presso le 
rispettive sedi. 
La frequenza è assicurata per alunni con Bisogni educativi speciali previa richiesta da 
parte delle famiglie. 
Eventuali ulteriori richieste da parte di tutte le famiglie per comprovate esigenze 
saranno valutate entro il limite del 50% stabilito dall’Ordinanza e con eventuali 
turnazioni laddove si superasse suddetto limite che saranno successivamente 
comunicate. 
Le suddette richieste saranno raccolte attraverso il seguente form entro e non oltre  
domenica 21 febbraio alle ore 9:00: 
 
https://forms.gle/im6b5cyj8CUGMcdGA 
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Nella giornata di domani seguiranno ulteriori comunicazioni riguardo alle classi e ad 
eventuali turnazioni. 
 
A partire da lunedì 22, come da comunicazione dell’Amministrazione Comunale, è 
sospeso il servizio mensa. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof. Vincenzo Antonio Micia                  
                                                                                             Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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