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Circolare n. 164 del 24 Febbraio 2021 

 
Alle famiglie degli alunni 

e.p.c.  
Al Personale docente 

All’Albo - registro elettronico 
Al sito web 

Al Sito Web della Scuola  
 
OGGETTO: Organizzazione didattica da Mercoledì 24 febbraio 2021 ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 
n.58 del 23/02/2021 

A seguito dell’Ordinanza in oggetto, che ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione, “con decorrenza dal 24 febbraio e 

sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA 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 alunn i con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata”. 

Tuttavia, secondo quanto previsto al punto 3 del medesimo provvedimento, “Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado 

ammettono in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 

didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe”; 

Inoltre, al punto 4, è previsto che “I dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. attuano l’allegato Piano Vaccinale degli operatori 

scolastici entro la data di scadenza della presente ordinanza 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”.  

Tutto ciò premesso, mercoledì e giovedì, 24 e 25 febbraio 2021, le attività didattiche si svolgeranno a distanza, per permettere al D.S. 

l’attuazione della nuova ordinanza regionale. Gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, potranno svolgere le attività in 

presenza. 

Pertanto nella giornata odierna verrà depositato un modulo di partecipazione sul R.E. Axios a cui tutte le famiglie dovranno dare 

risposta. 

Il modulo conterrà la richiesta di ammissione in presenza di tutti gli studenti per “ragioni non diversamente affrontabili”, come da 

O.R. N.58. La risposta a tale modello permetterà alla nostra istituzione scolastica di rispettare il “limite del massimo 50% di 

popolazione scolastica in presenza”. Nella eventualità che questa percentuale venga superata saranno organizzati turni settimanali 

di allievi in presenza a rotazione, come già sperimentato in altre occasioni. 

Certo della vostra collaborazione, chiedo a tutte le famiglie, di esprimere entro e non oltre le ore 14.00 di Giovedì 25 Febbraio 

l’indicazione sopra esposta. Si precisa che la mancata risposta all’interno del R.E. sarà interpretata come volontà di “Rimanere in 

Didattica Digitale Integrata (Didattica a Distanza)”. 
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Si rimette, pertanto, alle SS.LL. la valutazione delle “ragioni non diversamente affrontabili” tali da rendere non fruibile la didattica 

digitale integrata, a mero titolo esemplificativo, si riportano di seguito: 

 

 Alunni con bisogni educativi speciali e a rischio dispersione e/o evasione/elusione dell’obbligo scolastico; 

 Alunni con entrambi i genitori lavoratori impossibilitati a richiedere il cd. lavoro agile (p.e. operatori sanitari, lavoratori 

autonomi …) 

 Alunni residenti in zone non coperte da connessione di rete. 

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, confidando nella più opportuna valutazione della 

situazione da parte delle SS.LL. 

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni in base alle indicazioni di cui sopra e a eventuali ulteriori disposizioni normative. 

Canosa, 24 Febbraio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gerardo Totaro 
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