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Prot. 510/A40

Manfredonia, 23/2/2021
Al personale docente e ATA
Ai genitori della Primaria e Infanzia

Al DSGA
Circolare 78
Oggetto: Ordinanza del presidente della G.R. 58 del 23 febbraio 2021. Disposizioni attuative
sull’organizzazione attività didattica.
Vista l’Ordinanza Regione Puglia 58 del 23/2/2021,
Il Dirigente Scolastico
comunica che, con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, l’attività didattica dell’IC SGB sarà
regolata dall’ordinanza in oggetto, che prevede:

1. Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e
3, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività
didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata
(DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica
Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando l’attività
didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o 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;

2. Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti
gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla
didattica digitale integrata.
Restano valide le domande già presentate entro il 23 febbraio.
Dal 24 febbraio 2021 per gli alunni diversamente abili (DVA) e con BES, in base alle esigenze comunicate
dalle famiglie, è garantita la frequenza in presenza, nonché il collegamento on line con gli alunni della classe
di appartenenza.
Per i genitori degli alunni che non abbiano ancora presentato domanda di DIP, possono far pervenire
all’indirizzo mail il modulo allegato, entro le ore 19:00 del 24 febbraio 2021.







INFANZIA: infanziascuola5@gmail.com
CLASSI PRIME: icsangiovanniboscoclasse1@gmail.com
CLASSI SECONDE: icsangiovanniboscoclasse2@gmail.com
CLASSI TERZE: icsangiovanniboscoclasse3@gmail.com
CLASSI QUARTE: icsangiovanniboscoclasse4@gmail.com
CLASSI QUINTE: icsangiovanniboscoclasse5@gmail.com

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

Allegato alla circolare 78/2021

Al Dirigente scolastico
dell’IC S. G. Bosco
Manfredonia
a.s. 2020-21
Richiesta genitori per Didattica in presenza dal 24-2 al 14-3-2021

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………. genitore dell’alunno/a
.......................................................................... frequentante la classe ....... sez. ..........  PRIMARIA;
INFANZIA, dell’IC S. G. Bosco, ai sensi di quanto previsto nell’Ordinanza Regionale 58 del 20
febbraio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
considerato che:


l’Ordinanza prevede, fino al 14 marzo 2021, il 100% delle attività scolastiche in modalità
digitale integrata (DDI);



Le scuole dell’Infanzia e le Istituzioni scolastiche del ciclo primario ammettono in
presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la
possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata.
RICHIEDE ESPRESSAMENTE,
sotto la propria responsabilità,

che, a far data dal 24/2 al 14/3/2021, il proprio/a figlio/a possa svolgere le attività didatticopedagogiche in presenza per le seguenti ragioni non diversamente affrontabili:
___________________________________________________________________________________
Manfredonia,

/02/2021

Firma dei genitori
................................................................
……………………………………………………………..

