ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PIETRO PAOLO MENNEA”
VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA(BT)
Cod. Uni. IPA: UF4DRF – C. F. 90091030727 - C.M. BAIC867006

CIRCOLARE N. 77
− A tutta la comunità scolastica
− e p.p.v. al D.S.G.A. dott. Andrea Martire

Oggetto: Nuova ordinanza N. 56 del 20 Febbraio 2021 del Presidente della Regione Puglia
Attività didattiche dal 22 febbraio al 5 marzo 2021- Disposizioni organizzative
Si riporta una sintesi della nuova ordinanza della Regione Puglia che si allega integralmente.
“Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, 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) …, riservando -sulla base della valutazione dell'autonomia scolastical’attività didattica in presenza …. per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali …..
È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli 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.”

Alla luce delle disposizioni suddette e nell’ottica dell’organizzazione di sistema,

Il Dirigente scolastico dispone quanto segue:


A partire da lunedì 22 febbraio sino al 5 marzo 2021 si adotta la didattica digitale integrata per tutte
le sezioni della scuola dell’infanzia (LEAD per i cinquenni) e le classi della scuola primaria e secondaria
di 1° grado “riservando le attività in presenza, per mantenere una relazione educativa, agli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali” e a rischio dispersione scolastica.



Le famiglie che non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, “per ragioni
non diversamente affrontabili”, gravi e debitamente documentate, dovranno produrre istanza alla
email dirigenza@istitutocomprensivopietromennea.edu.it entro le ore 12:00 di lunedì 22 febbraio
2021, utilizzando il modello allegato.
La mancata presentazione entro l’orario e la data indicata implica la rinuncia a questa facoltà.



Le disposizioni relative all’orario per le attività di DDI (didattica digitale integrata) saranno inserite dai
docenti nel Registro elettronico in Documenti eventi per classe e in classroom



Tutti i docenti svolgono il loro normale orario di servizio in presenza.
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Si allega :
1. ordinanza n. 56 del 20 febbraio 2021
2. il modulo di Richiesta di didattica in presenza dal 22 febbraio al 5 marzo 2021
Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993
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