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Alle famiglie
A tutto il personale

Alla DSGA
Al sito web

Andria, data del protocollo

Oggetto: ordinanza n. 56 Presidente della Regione Puglia “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
    epidemiologica da Covid – 19” - Disposizioni operative

   A seguito dell’emanazione dell’ordinanza in oggetto del 20.2.2021, che si allega alla presente, si dispone 
che dal 22 febbraio 2021 e sino al tutto il 5 marzo 2021, per gli alunni di ogni ordine e grado le attività 
scolastiche si svolgano in modalità digitale integrata (DDI), secondo il Regolamento d’Istituto relativo. 
   Non è più possibile per i genitori indicare la scelta tra didattica a distanza o in presenza. 
   
  Ai sensi dell’ordinanza n. 56,  l’attività didattica in presenza è ammessa “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”.  Questi alunni (per i quali la scuola abbia predisposto - o sia in via di predisposizione -  
un PEI o un PDP o siano stati individuati con BES dal consiglio di classe/interclasse)  accederanno a scuola 
senza bisogno di richiesta di autorizzazione. 
   
   Altre situazioni “non diversamente affrontabili” saranno valutate dal Dirigente scolastico a partire dal 22 
febbraio p.v.
   
   Tutti i docenti saranno in servizio a scuola ognuno secondo il proprio orario e le eventuali sostituzioni disposte  
(eccetto i docenti fragili già esonerati con apposita comunicazione). I docenti a disposizione sono tenuti ad osservare 
le disposizioni della Commissione orario, anche se fornite in via breve dato il contesto emergenziale. La mancanza 
sarà considerata assenza dal servizio e saranno adottati i relativi provvedimenti.
 
1.  La  Scuola  dell’Infanzia  non  effettuerà  la  mensa  sino  a  nuova  comunicazione.  L’orario  sarà  quello 
precedente l’inizio della mensa. I docenti manterranno un legame quotidiano con gli alunni a casa. 

2.   La scuola primaria tornerà all’orario DDI in vigore fino al 12 febbraio u.s., (con uscita per chi è in  
presenza alle ore 13). E’ rimandato l’inizio dei corsi di recupero in presenza già programmati.
   Si  rende noto che  le  classi  e il  personale docente e non docente del  plesso Inchingolo ,  come già 
preannunciato,  a partire da  martedì  23 febbraio saranno spostati  nel  Plesso Fermi,  primo piano ala 
centrale e ala destra, per lavori di manutenzione straordinaria commissionati dal Comune di Andria, fino al  
termine dell’a.s.
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3.   La scuola secondaria effettuerà collegamenti in sincrono con unità oraria da 45 minuti, a partire dal 10°  
minuto dell’ora di lezione (per dare tempo al docente di entrare, firmare il RE e collegarsi).
   I corsi on line di potenziamento proseguono regolarmente. 

4.   L'Istituzione Scolastica comunicherà, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al 
Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma 
www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi 
al COVID-19 o in quarantena.

Il Dirigente scolastico
prof. Roberto Crescini

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