
Agli studenti, ai genitori,  

 ai docenti, al personale ATA e al DSGA  

SEDE 

Al sito online d’Istituto 

  

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza  dal 24 febbraio al 14 marzo 2021  

 

Ai sensi dell’Ordinanza n.58 del 23/02/2021 del Presidente della Regione Puglia, che fa seguito al 

D.P.C.M. del 14/01/2021, 

SI COMUNICA 

che per il periodo dal 24 febbraio al 14 marzo 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza per la 

scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.  

Le attività  si svolgeranno ordinariamente in modalità a distanza secondo il piano scolastico per la DDI 

di questo Istituto. 

E’ fatta salva la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 

(alunni con PdP e altri BES, individuati dai consigli di classe, per la scuola primaria e secondaria I grado).  

Sono altresì ammessi alla presenza  “gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non 

abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata”. Per quest’ ultimi i genitori dovranno 

dichiarare nell’allegato modulo l’impossibilità a partecipare alla didattica digitale integrata, chiedendo la 

frequenza in presenza del proprio figlio. 

In considerazione del calendario vaccinale che interesserà nei prossimi giorni il personale scolastico 

di questo Istituto, l’ammissione in presenza degli alunni impossibilitati a partecipare alla didattica digitale 

integrata avverrà a partire da lunedì 1 marzo p.v. I genitori dovranno comunicare l’oggettiva esigenza di 

frequentare in presenza al coordinatore di classe entro le ore 10.00 di sabato 27 febbraio (sarà possibile 

utilizzare l’applicazione classroom di G-Suite) e consegnare il modulo di istanza, compilato e firmato,  allo 

stesso coordinatore lunedì 1 marzo  al rientro in classe. La richiesta si intenderà valida per tutta la durata 

della vigente Ordinanza e cioè fino al 14 marzo prossimo.  

I coordinatori di classe avranno cura di comunicare alla scrivente entro e non oltre le ore 12.00 di 

sabato 27 febbraio  le istanze pervenute, che saranno raccolte e consegnate a questo ufficio lunedì 1 marzo.. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angelica Molfetta  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

Allegati: 

Modulo di Dichiarazione e  richiesta didattica in presenza per alunni impossibilitati a partecipare alla 

didattica digitale integrata 
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