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Circolare n. 121
Ai Sigg. Genitori
Agli Studenti
Al Personale Docente ed ATA
Al DSGA
Sito Web di Istituto
Re- Axios
Pagina Facebook di Istituto

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 20
febbraio del 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid - 19” – Ripresa attività didattica
al 100% in Didattica Digitale Integrata
Si comunica che in data 20 febbraio 2021 è stata emanata la nuova
Ordinanza Regionale n. 56, in vigore dal 22 febbraio al 5 marzo p.v.,
che si allega alla presente Circolare.
In ottemperanza all’Ordinanza suddetta, dal 22 febbraio al 5
marzo p.v. le attività didattiche si svolgeranno al 100% in Didattica
Digitale Integrata.
Pertanto, tutte le classi con i loro insegnanti curricolari
svolgeranno la loro attività didattica a distanza connettendosi da
remoto, con gli stessi orari e modalità utilizzati fino a sabato 20 febbraio
u.s., cioè in video lezione sincrona con pausa didattica tra un’ora e
l’altra e secondo l’orario di lezione attualmente in vigore.

Gli alunni diversamente abili che frequentano in presenza
continueranno a connettersi alle loro classi da scuola, assieme ai loro
insegnanti di sostegno ed educatori.
Tuttavia, poiché i docenti curricolari presteranno il loro servizio da
remoto, per gli alunni diversamente l’attività didattica in presenza potrà
essere garantita limitatamente all’orario coperto dal servizio dei loro
docenti di sostegno/educatori. Pertanto, in assenza di insegnante di
sostegno/educatore, tali alunni svolgeranno attività didattica a distanza,
connettendosi alla loro classe da remoto.
Solo i genitori degli alunni che, “per ragioni non diversamente
affrontabili”, non hanno la possibilità di partecipare alla didattica
digitale integrata, potranno chiedere alla scuola che i loro figli siano
ammessi alla frequenza in presenza.
A tale scopo, tali genitori faranno pervenire alla casella e –mail
dell’Istituto batd220004@istruzione.it una richiesta scritta di ammissione
in presenza, con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità delle
ragioni dell’impossibilità di partecipazione alla didattica digitale integrata,
corredata di copia della propria carta di identità.
Le richieste di ammissione in presenza dovranno pervenire all’Istituto
entro e non oltre il giorno 22 febbraio 2021 ore 13.00. Non saranno prese
in considerazione le richieste pervenute oltre i termini e/o prive di
debita motivazione.
La scuola, previa attenta valutazione delle motivazioni delle
richieste pervenute, si riserva di ammettere alla frequenza in presenza,
entro il limite del 50% della popolazione scolastica di ciascuna classe,
gli alunni per i quali sia stata appurata l’impossibilità di partecipare
alla Didattica Digitale Integrata.
L’eventuale ammissione alla didattica in presenza sarà comunicata ai
genitori tramite e-mail. Gli alunni saranno ammessi in classe a partire dal
giorno successivo all’invio della suddetta comunicazione.
Bitonto, 21/02/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio

