Lucera, 22 febbraio 2021

C.I. n. 248


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
 Albo - Atti - Sito web

Oggetto: PRECISAZIONI sulla DDI - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Disposizioni periodo dal 22 febbraio al 5 marzo 2021.
.
Si comunica che in data odierna, l’Assessorato Formazione e Lavoro della Regione Puglia, con
nota prot. 000063, ha provveduto a fornire le doverose e necessarie precisazioni circa le situazioni
particolari a cui circoscrivere l’attività in presenza a scuola nel periodo dal 22 febbraio al 5 marzo 2021.
Rientrano in tale casistica tutti quei casi di alunni a cui non possa essere assicurata l’effettiva
praticabilità della didattica digitale integrata e, nello specifico: alunni BES, alunni che non hanno
nessun adulto a cui essere affidati, figli di personale sanitario, ma anche studenti le cui famiglie
rappresentano oggettive difficoltà nella fruizione della didattica a distanza.
Ciò considerato, nel confermare quanto già disposto con C.I.n.244 del 20.02.2021, questa
Istituzione Scolastica ammetterà 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. In tal
caso, il gruppo di alunni sarà equamente suddiviso con frequenza scolastica in presenza a giorni
alterni.
Al fine di permettere la necessaria riorganizzazione del servizio, la frequenza scolastica del minore potrà
avvenire solo dopo formale autorizzazione dirigenziale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
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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

