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Circolare n. 258 

 

Al personale dell’Istituto Comprensivo 

Ai sigg. genitori 

Agli Atti 

Al R.E. BACHECA DOCENTI FAMIGLIE 

 

 

 

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale n. 58 del 23.02.2021 

 

 VISTA l’Ordinanza - Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021; 

 PRESO ATTO della sentenza del TAR PUGLIA, pubblicata in data odierna che ha sospeso 

l’efficacia della medesima Ordinanza Presidenziale; 

SI COMUNICA 

 

 

Che ieri in tarda serata è stata pubblicata l’acclusa ordinanza n° 58/2021 del Presidente della 

Regione Puglia recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19”.  

 

Si precisa che l’ordinanza entra in vigore oggi mercoledì 24 febbraio 2021 e dispiegherà i suoi 

effetti fino a domenica 14 marzo 2021.  

 

La sopravvenuta ordinanza n° 58 conferma sostanzialmente l’assetto organizzativo in vigore nei 

primi due giorni della corrente settimana, rimuovendo tuttavia nelle scuole del primo ciclo (e 

quindi anche in questo Istituto Comprensivo) il tetto massimo del 50% del numero di alunni di ogni 

classe ammessi a frequentare in presenza. 

 

In essa si ribadisce che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 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 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. 
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Il punto 2) esplicita che le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i 

CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non 

abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata. 

 

 

Altra nota importante è rappresentata dal punto 4 dell’Ordinanza, in base alla quale I 

dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. attuano l’allegato Piano Vaccinale degli operatori 

scolastici entro la data di scadenza della presente ordinanza (14 marzo) e comunicano al 

Dipartimento della Salute della Regione Puglia e all’Ufficio Scolastico regionale il grado di 

copertura vaccinale raggiunto, affinché i singoli Istituti scolastici, per disposizione del Dirigente 

scolastico, possano ritornare all’attività didattica in presenza, una volta completate le 

vaccinazioni dei rispettivi operatori scolastici che ne abbiano fatto richiesta 

 

Nella nostra Istituzione Scolastica, al momento, non è ancora noto il calendario vaccinale. 

 

Considerato il punto 2) prima citato, si fa presente che sono aperti i termini per avanzare richieste 

individuali ai fini della frequenza in presenza dovuta alla impossibilità di partecipare alla DDI “per 

ragioni non diversamente affrontabili”. 

 

A tal uopo, la richiesta sarà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000. 

 

Si forniscono le sotto riportate indicazioni: 

- I genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali che hanno già esplicitato la richiesta 

della Didattica in presenza, ai sensi dell’ Ordinanza - Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021,  

NON DOVRANNO INTRAPRENDERE ALCUNA AZIONE; 

- I genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali che, ai sensi di questa Ordinanza 

(n.58/2021), intendono esercitare la scelta della didattica in presenza, dovranno produrre 

formale richiesta; 

 

In entrambi i casi (genitori alunni BES/genitori impossibilitati a partecipare alla DDI “per ragioni 

non diversamente affrontabili” faranno pervenire le rispettive istanze, utilizzando il modello 

allegato entro e non oltre le ore 19.00 di oggi, mercoledì 24 febbraio, all’indirizzo: 

istitutocomprensivopascoli.sg@gmail.com 

 

Al fine di facilitare la ricognizione dei presenti (si rammenta che se vengono superati i limiti 

numerici di contenimento di alcune classi prime e terze, sarà necessario implementare il doppio 

organico), si chiede di inserire nell’oggetto: 

PLESSO DA VINCI/NESCA/PASCOLI – NOME e COGNOME ALUNNO – CLASSE FREQUENTATA 

 

In ossequio al principio di massima precauzione in materia di pubblica sanità e tutela della salute, 

si raccomanda alle SS.LL. di adottare comportamenti di massima prudenza, soprattutto in 

considerazione della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore 

trasmissibilità, che necessitano di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le 

persone e della mobilità, nonché per il  graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica 

che richiede misure di mitigazione nazionali e puntuali interventi di mitigazione/contenimento 

nelle aree a maggiore diffusione.  

 

I sigg. docenti riceveranno nella giornata di domani i relativi elenchi, ripartiti tra alunni in 

presenza/distanza. 

 

   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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