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Circolare n. 103                                                                                                                                      San Severo, 15 marzo 2021 

 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale tutto  

Sito web 

  

Oggetto: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell'attività didattica a partire da martedì 16.03.2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, in particolare l’articolo 43 che conferma la 
possibilità, per le scuole che attuano modalità di insegnamento “a distanza”, di svolgere attività in presenza rivolte agli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

 VISTA la nota della Direzione generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico n. 662 del 12 marzo 
2021; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. 6392 del 13.03.2021, recante ad oggetto “classificazione 
della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021 – Disposizioni per le scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTO il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata -DDI”, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 17 
settembre 2020 - del. n. 37; 

DISPONE 

 

a partire da martedì 16 marzo 2021 e fino a nuove disposizioni, lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a 
distanza per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado.  

Potranno frequentare le attività in presenza gli alunni diversamente abili, gli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali è stato predisposto dal Consiglio di classe un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) o un Piano di Studio Personalizzato (PSP).  

I docenti coordinatori avranno cura di contattare le famiglie interessate e far compilare loro la richiesta di didattica in 
presenza secondo il modulo disponibile in segreteria. I genitori dovranno compilare il suddetto modulo e consegnarlo in 
segreteria entro martedì 16 marzo. Sarà garantito agli alunni in presenza il collegamento con il gruppo classe. Al fine di 
garantire l’inclusione e sperimentare un’adeguata relazione nel gruppo dei pari, ove ciò non sia possibile all’interno del 
proprio gruppo classe, saranno predisposte, per gli alunni in presenza, anche attività laboratoriali per classi parallele. 

Nelle classi con gli alunni in presenza i docenti presteranno servizio nelle rispettive sedi, in modalità DDI, mentre nelle 
classi esclusivamente in modalità DAD i docenti potranno effettuare il collegamento dalla propria abitazione.  

I collaboratori scolastici, in considerazione della presenza di alunni e docenti, continueranno a svolgere la loro attività 
secondo il normale piano di lavoro predisposto dal DSGA, per assicurare la sorveglianza agli ingressi-uscite, la regolare 
registrazione dei visitatori ammessi e autorizzati, la pulizia e l’igienizzazione di tutti i locali scolastici, l’apertura e chiusura 
delle sedi. 
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 Il personale amministrativo svolgerà la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile facendone 
espressa richiesta e secondo orari e turni concordati con il DSGA, salvo l’insorgere di esigenze indifferibili. 

 L’accesso ai locali scolastici sarà consentito all’utenza esterna esclusivamente previo appuntamento da concordare 
telefonicamente o via mail.  

Per la frequenza delle lezioni in presenza resta applicabile quanto previsto dal Protocollo di Sicurezza anti contagio 
Covid-19.  

 
 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
  dott.ssa Carmela VENDOLA 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/923) 

 

 


