Lucera, 20 febbraio 2021

C.I. n. 244


Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria
(per il tramite dei Rappresentanti di Classe , sito web e del Registro Elettronico)



Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria


Ai Tirocinanti universitari/Esperti esterni



 Al DSGA
 Al Personale ATA
Albo - Atti - Sito web

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Disposizioni periodo dal 22 febbraio al 5 marzo 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’Ordinanza del Presidente della Giunta delle Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021, recante:
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID–19”;
del contenimento della diffusione del virus COVID-19;
AI FINI
CONSIDERATO l’imminente avvio di una adeguata campagna vaccinale idonea a consentire il rientro in

VISTA

presenza della popolazione scolastica,
DISPONE
Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021:
a)

Le attività scolastiche della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
di primo grado si svolgono al 100% in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto
previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee Guida per la DAD e dal Piano Scolastico
per la Didattica Digitale Integrata - DDI.

b)

I docenti effettuano il servizio professionale dal proprio domicilio fino a nuove disposizioni
dirigenziali legate alla eventuale frequenza in presenza dei soli alunni le cui famiglie possono optare
per tale scelta.
Le attività didattiche seguono il normale orario settimanale e continuano ad essere organizzate in
attività sincrone e a-sincrone. Durante le attività a-sincrone gli alunni non devono necessitare del
collegamento di rete.

c)

L’istituzione Scolastica, previa richiesta della famiglia, riserva l’attività didattica in presenza ai soli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online, in modalità sincrona, con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

d)

L’istituzione Scolastica, previa richiesta della famiglia e in presenza di ragioni non diversamente
affrontabili, ha facoltà di ammettere in presenza i soli alunni che 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.
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e)

Le famiglie di cui al punto c) e al punto d) che, pertanto, possono richiedere di ammettere il proprio
figlio/a in presenza nel periodo compreso dall’22 febbraio al 5 marzo p.v., sono tenute alla
compilazione del modulo appositamente predisposto, accessibile dal link corrispondente
all’ordine di scuola frequentata dall’alunno/a (Allegato n.1).
Al fine di permettere la necessaria riorganizzazione del servizio, la frequenza scolastica del
minore può avvenire solo dopo formale autorizzazione dirigenziale.
Pertanto, le famiglie che fanno motivata richiesta di didattica in presenza saranno contattate
dalla Scuola al fine di definire le modalità organizzative e, prima del rientro a scuola del
minore, attenderanno il riscontro formale da parte della Segreteria scolastica.
Si precisa che le esigenze lavorative e/o personali dei genitori non costituiscono ragione
contemplata dalla disposizione regionale per il rientro a scuola.

f)

I docenti e gli studenti autorizzati alla presenza dovono osservare scrupolosamente il Protocollo per
la prevenzione e la diffusione del Coronavirus.

g)

I docenti tirocinanti delle Università proseguono le attività esclusivamente a distanza collegandosi in
remoto al link fornito dal docente tutor.

SCUOLA SECONDARIA - Corsi ad Indirizzo Musicale B - G - H
Le lezioni individuali di strumento e quelle di musica d’insieme, per il suddetto periodo di valenza
dell’ordinanza regionale, proseguono a distanza - DDI - fatta salva la possibilità delle famiglie degli alunni
che ne hanno facoltà (BES – DVA – alunni impossibilitati a seguire in DAD), di optare per la didattica in
presenza, opzione che deve valere anche per le lezioni curriculari svolte in orario antimeridiano.

Si confida nel comportamento corretto e responsabile di tutta la comunità.
La presente disposizione potrebbe subire variazioni a seguito di nuove norme soggette al decorso
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 o sulla base di ulteriori provvedimenti regionali. Poiché ha
carattere di urgenza, ne viene data la massima diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato 1
LINK - SCUOLA DELL’INFANZIA “ex GIL”
SEZIONI
TRENNI – QUATTRENNI – CINQUENNI
https://forms.gle/RovJGi8cofWfQHsU6

LINK - SCUOLA PRIMARIA “E.TOMMASONE”
CLASSI
PRIMA-SECONDA-TERZA-QUARTA-QUINTA https://forms.gle/a4FwRonMf5bRF2Ne9

LINK - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “D.ALIGHIERI”
CLASSI
PRIMA-SECONDA-TERZA
https://forms.gle/hXJn9xz9U3Y5nAy38
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