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A tutto il personale
Alle famiglie degli alunni
Alla DSGA
Al sito web

Andria, data del protocollo
Oggetto: disposizioni per la frequenza a partire dal 15 marzo 2021
Per regolare l’attività didattica a partire dal 15 marzo p.v., in considerazione dell’imminente
pubblicazione dell’Ordinanza del ministero della Salute - i cui contenuti sono stati ampiamente anticipati
dagli organi di informazione - che ai sensi dell’art.38 del DPCM 2 marzo 2021 colloca la Puglia in zona
rossa a far data dal dal 15 marzo 2021, in attesa di un’eventuale ordinanza della Regione Puglia che
specifichi ulteriori indicazioni per il servizio scolastico, si dispone che
-

-

-

-

-

A partire dal il giorno 15 marzo 2021 e fino a diversa comunicazione, ai sensi dell’art.43 c.1. del
DPCM 2 marzo 2021 l’attività didattica per tutti gli alunni di ogni ordine e grado si svolga in
modalità digitale integrata (DDI), secondo il Regolamento d’Istituto relativo.
Siccome resta ferma, secondo quanto previsto nell’articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021, la
possibilità di tenere in presenza le attività finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, i genitori/tutori di 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) presenteranno la richiesta di frequenza in presenza via email al
docente prevalente/coordinatore entro lunedì 15 marzo ore 12.30.
A tale riguardo, vista la nota MI n. 662 del 12 marzo 2021 in cui si chiarisce che “le istituzioni
scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze
formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso
didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a
- con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute”,
le richieste di frequenza in presenza delle famiglie degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali verranno valutate in appositi consigli di classe/interclasse/intersezione straordinari da
tenersi online entro lunedì 15 marzo (conclusione non oltre le ore 19.00 ), per l’eventuale
frequenza in presenza a partire da mercoledì 17 marzo.
Laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nell’art.43 del DPCM 2 marzo 2021, al
fine di rendere effettivo il principio di inclusione verrà valutato il coinvolgimento nelle attività in
presenza volontaria anche di altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe degli
studenti BES.
Nella Scuola dell’Infanzia i docenti manterranno un legame quotidiano con gli alunni a casa.
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). I corsi di potenziamento pomeridiano si svolgeranno online.
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).
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I corsi on line di potenziamento/recupero proseguono regolarmente.

Data l’estrema ristrettezza dei tempi a disposizione si confida nella massima collaborazione di tutti, anche in
vista delle misure organizzative che potranno essere assunte nei prossimi giorni a seconda degli interventi
regolatori degli Enti preposti alla sicurezza sanitaria.

Il Dirigente scolastico
prof. Roberto Crescini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

