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Circolare n. 94    

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI 

 AI DOCENTI  

 AL DIRETTORE S.G.A. 

 AL PERSONALE A.T.A.  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 Triggiano, 25/11/2020 

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 58 del 23.02.2021 - Organizzazione delle attività didattiche ed 

educative dal 25 febbraio al 12 marzo 2021 

 

Come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 

23.02.2021 (allegata alla presente) - “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, si comunica che da giovedì 24 febbraio a venerdì 12 

marzo 2021 le attività scolastiche della scuola secondaria di I grado saranno svolte al 

100% 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. 

L’attività didattica in presenza viene assicurata per: 

 

- gli alunni con disabilità; 

- gli alunni con bisogni educativi speciali; 

- gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare 

alla didattica digitale integrata; 

 

nonostante il perdurare delle esigenze di tutela della salute pubblica che impongono di (ri)adottare 

con urgenza misure idonee a contenere la diffusione dei contagi scolastici avendo riscontrato 

proprio tra bambini e adolescenti un maggior tasso di diffusione del virus, associato alla cosiddetta 

“variante inglese”contraddistinta da elevata maggiore trasmissibilità. 

 

Per tutti gli altri alunni è garantito  comunque il collegamento on line con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata.  

 

Pertanto, a partire dal giorno 25 febbraio e fino al 12 marzo 2021 le attività  didattiche 

ed educative di questa scuola si svolgeranno in modalità digitale integrata.  

Per gli alunni frequentanti a distanza i genitori non dovranno produrre alcuna  istanza. 
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Per motivi organizzativi, si chiede alle famiglie di comunicare l’eventuale frequenza in 

presenza dei propri figli in privato al docente coordinatore di classe che produrrà una 

istanza entro e non oltre il 25.02.2021 nella quale saranno indicati i nominativi degli alunni 

frequentanti inviandola a: bamm29200n@istruzione.it 

Le lezioni individuali di strumento musicale   si svolgeranno regolarmente in presenza. 

 

Tutti i docenti dovranno continuare a svolgere le attività didattiche ed educative in presenza 

fino al 12 marzo 2021 tranne se il coordinatore di classe invierà a: 

bamm29200n@istruzione.gov.it una istanza sottoscritta nella quale dichiari che, sentiti i 

rappresentanti di classe e le famiglie di ogni singolo alunno, l’intera classe svolgerà le lezioni 

in modalità a distanza per l’ intero periodo di vigenza dell’ ordinanza cioè sino al 12 marzo 

2021. 

Dopo aver acquisito d’Ufficio l’istanza, a partire dal 01 marzo 2021 il team della classe potrà 

svolgere le lezioni da casa. 

I docenti di sostegno in base alle scelte condivise in seno al Collegio dei Docenti saranno 

presenti a scuola per tutto il periodo di vigenza dell’ ordinanza. 

Si allega l’Ordinanza Regionale n. 58 del 23.02.2021 con inclusa la relazione istruttoria 

redatta dal Dipartimento della Salute a seguito dello specifico monitoraggio settimanale della 

situazione dei contagi scolastici e si invitano tutti i genitori a prenderne visione. 

 La DICHIARAZIONE per l’accesso in Istituto durante l’ emergenza COVID -19 deve sempre 

essere  consegnata  all’ ingresso della scuola e controfirmata da entrambi i genitori ogni volta che 

il/la prorprio/a figlio/a ritorna a scuola, e quindi in presenza, dopo un intervallo di  tempo 

superiore a 5gg. 

 

  Si confida nel senso di responsabilità e di collaborazione delle famiglie. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 
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