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Circolare n. 87 

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

AI DOCENTI 

AL DIRETTORE S.G.A.  

AL PERSONALE A.T.A.  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

                                              

 

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 56 del 20.02.2021 – COMUNICAZIONE 

svolgimento attività didattiche ed educative dal 22 febbraio al 5 marzo 

2021 

 

Come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 

20.02.2021 (allegata alla presente) - “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, si comunica che da lunedì 22 febbraio a venerdì 5 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. 

La sottoscritta, sulla base delle decisioni organizzative che saranno assunte da questo 

Istituto a seguito dell’ incontro degli organi collegiali convocati in modo straordinario per 

domani 22 febbraio 2021, renderà note, attraverso una successiva comunicazione, le 

modalità per l’ammissione in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali (al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica) e degli alunni che per ragioni non diversamente affrontabili e debitamente 

documentate, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, entro 

il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe. Sarà resa nota anche 

la modalità per le lezioni di strumento degli alunni della classi ad indirizzo musicale. 

 

Si precisa che nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 febbraio 2021, TUTTI gli 

alunni della Scuola Secondaria di I grado compresi gli alunni delle classi ad indirizzo 

musicale seguiranno le attività didattiche in modalità digitale a distanza (DAD) 

Data la presenza di tutti i docenti di sostegno a partire da domani 22 febbraio 2021 i 

DVA svolgeranno le lezioni in presenza come sempre. Le famiglie dei DVA che invece 

scelgono di far continuare ai propri figli le lezioni in modalità a distanza dovranno far 

pervenire entro e non oltre le 13:00 di domani 22 febbraio 2021 a: 

bamm29200n@istruzione.gov.it il modulo di richiesta di DDI(che si allega) controfirmato 

da entrambi i genitori.  
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Si richiede alle famiglie di inviare le richieste rispettando la puntualità delle 

indicazioni date e con la massima tempestività. 

Per la scuola Secondaria di I grado si seguirà l’orario ordinario delle lezioni distribuite 

su cinque giorni settimanali. 

Nei giorni 22 e 23 febbraio i docenti potranno assicurare la loro prestazione da casa 

oppure operare da scuola. A partire dal 24 febbraio, data la presenza a scuola degli alunni sulla 

base delle scelte deliberate dagli OO.CC., i docenti dovranno svolgere le attività didattiche ed 

educative in presenza tranne se il coordinatore di classe invierà a: 

bamm29200n@istruzione.gov.it e alla sottoscritta comunicazione che  l’intera classe svolge le 

lezioni in modalità a distanza. 

 

Sicura di una fattiva e concreta collaborazione da parte di tutti i docenti e di  tutte le famiglie 

si coglie l’ occasione di porgere i più cordiali saluti.  

Triggiano, 25/11/2020 

 

 

 

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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