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Circolare n.254 

 
Ai genitori e loro famiglie 

Agli ATTI 
Al sito web – Bacheca FAMIGLIE 

p.c al DSGA 
 

 

OGGETTO: Attuazione ORDINANZA N. 56 DEL 20.02.2021 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA 

CONTENENTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

- Vigenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021. Disposizioni organizzative 

-  

- VISTA l’Ordinanza Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021,con la quale si precisa in modo 

chiaro che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata 

(DDI) al fine di limitare al minimo la presenza a scuola per arginare la veloce 

diffusione della variante inglese del Covid, con l’obiettivo di ripristinare la 

Didattica in PRESENZA dopo aver completato la campagna vaccinale del 

personale scolastico; 

- Considerato che l’Ordinanza RIBADISCE che, a fronte degli interessi coinvolti, tutti 

di rango costituzionale, nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, è 

necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto 

alla salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto 

fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività, senza 

tuttavia una compromissione del diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale, 

mediante la didattica digitale integrata, come peraltro espressamente previsto dal DM 

89/2020 recante l’adozione delle relative Linee guida di cui al Decreto del Ministro 

dell'Istruzione 26 giugno 2020 n.39; 

- Preso atto che detta Ordinanza a differenza delle precedenti, NON CONSENTE ALLE 

FAMIGLIE DI ESERCITARE LA SCELTA se far frequentare ai propri figli IN PRESENZA 

OPPURE A DISTANZA; 
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- Considerato che l’Ordinanza, sulla scorta dell’autonomia attribuita alle Istituzioni 

scolastiche (DPR 275/99), affida alle scuole medesime la scelta delle attività didattiche 

in presenza agli alunni per mantenere una relazione educativa, ammettendo in 

presenza quegli 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 

- Sentito il parere del Collegio dei Docenti; 

- Preso atto della delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 22.02.2021, 

SI COMUNICA QUANTO SEGUE 

Le disposizioni organizzative che seguono sono in vigore da domani 24 febbraio  fino a venerdì 

5 marzo pp.vv. 

I criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 3 del 22/02/2021)relativi alla possibilità di 

fruire della didattica in presenza sono i seguenti: 

1. Figli di genitori entrambi operatori sanitari; 

2. Alunni con Bisogni Educativi Speciali (L.104/92, L.170/2010, C.M.8/2013) 

Le famiglie rientranti nei criteri di cui ai punti n.1 e 2 dovranno esplicitare la volontà di fruire 

della didattica in presenza, inviando una mail  all’indirizzo di P.E.O. taic80400q@istruzione.it, non 

oltre le ore 18.00 di oggi, martedì 23 febbraio. 

La scadenza in data odierna si rende necessaria al fine di pianificare, già da domani 

(mercoledì 24/02) gli ambienti di apprendimento di didattica mista che vedranno i docenti in 

aula, unitamente al docente di sostegno ove previsto, e contestualmente gli a ltri  alunni della 

classe in modalità a distanza. 

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Caterina BAGNARDI 
 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93 
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