
 

San Severo, 20/02/2021 
Circolare n. 92 

                                                                                                                          Ai Genitori degli Alunni  
Al Personale tutto  

Sito web  
Oggetto: Ordinanza Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021 - Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Si comunica che, come da Ordinanza n. 56 del 20 febbraio 2021 del Presidente della Regione Puglia, con 
decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021 per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di I Grado il 100% delle attività scolastiche sarà 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. 
Saranno ammessi in presenza gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in DDI. 
Saranno ammessi in presenza anche gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non 
abbiano la possibilità di partecipare alla DDI, fino al 50% della popolazione scolastica per ogni singola 
classe o sezione dell’Infanzia. 
 I genitori/tutori degli alunni che non hanno la possibilità di partecipare alla DDI devono inoltrare al 
dirigente scolastico, entro le ore 24:00 del 21 febbraio 2021 all’indirizzo di posta elettronica 
fgic851001@istruzione.it, un’ email recante nell’oggetto “Richiesta di didattica in presenza”, motivando 
la stessa secondo quanto previsto dall’Ordinanza. 
Qualora le richieste dovessero superare il 50% della popolazione scolastica per ogni singola 
classe/sezione si attueranno misure organizzative alternative nel rispetto dell’ordinanza. 
Si ricorda che nella scuola Primaria e Secondaria di I° grado: 

• il modulo orario per gli alunni in DDI è di 45 minuti di attività sincrona e 15 minuti di pausa a 
conclusione (totale 60 minuti), in modo da consentire una forma di allineamento con 
l’organizzazione oraria in presenza; 

• per gli alunni in presenza, le mascherine chirurgiche dovranno essere indossate per tutta la 
durata delle lezioni; 

• tutti i docenti presteranno il loro servizio presso le sedi dell’Istituto. 
Tutto il personale scolastico e gli alunni sono invitati caldamente al rispetto delle norme di 
comportamento indicate dal Regolamento d’istituto.  
Saranno tempestivamente comunicate eventuali altre variazioni e disposizioni per le modalità di 
prosecuzione delle attività didattiche. 

                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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