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Circolare n. 92 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI  

AI DOCENTI 

 AL PERSONALE A.T.A.  

AL DIRETTORE S.G.A. 

                                                                                                       AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche ed educative dal 24 febbraio al 5 marzo 2021 

 

 Si fa seguito a quanto anticipato nella circolare n. 87 del 21.02.2021. 

 

Come da Ordinanza lo svolgimento delle attività scolastiche della scuola secondaria di I 

grado sono svolte al 100% in modalità digitale integrata (DDI), riservando all’autonomia 

delle istituzioni scolastiche la facoltà di circoscrivere l’attività in presenza a situazioni 

particolari (deliberate nelle sedute collegiali straordinarie tenutesi ieri 22.01.2021) ,così da 

assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova 

fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia 

nella dimensione di interesse della collettività, senza tuttavia compromettere il diritto 

all’istruzione mediante la didattica digitale integrata (DDI). 

 

 Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato quanto segue: 

 

 A partire dal giorno 24 febbraio e fino al 5 marzo 2021 l’attività didattica ed educativa in 

presenza è garantita agli alunni con disabilità mentre per gli alunni DVA le cui famiglie 

hanno optano per la DDI sono già pervenute le loro richieste ieri 22.01.2021 come da circolare n. 

87 del 21.02.2021. 

 

In ogni caso TUTTI I DOCENTI DI SOSTEGNO saranno presenti a scuola nel plesso di 

loro appartenenza dal 24 febbraio al 5 marzo 2021 sia se avranno gli alunni in presenza che a 

distanza. 

 

Le famiglie degli alunni BES che hanno frequentato le lezioni in presenza con una certa 

assiduità negli ultimi 20 giorni continueranno come sempre ad essere presenti a scuola. 

 

Le famiglie degli alunni che per ragioni non diversamente affrontabili (studenti le cui 

famiglie rappresentino oggettive difficoltà nella fruizione della didattica a distanza) potranno 

fare richiesta di didattica in presenza tramite il modulo allegato alla circolare e inviarlo 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.edu.it/




Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 

Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura 

 

 

 
PEO: bamm29200n@istruzione.it PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it 

Codice Fiscale: 93437780724 Codice Univoco:UF6PRG Codice Ministeriale: BAMM29200N 

 
 

  

entro e non oltre le ore 16:00 di oggi, 23.02.2021 a : bamm29200n@istruzione.gov.it 

debitamente controfirmato da entrambi i genitori e documentato. sotto la propria 

responsabilità  

. Si sottolinea che la scelta ha valore fino al giorno 5 marzo e non può essere modificata 

per tutta la durata dell’Ordinanza. 

Per garantire il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe, in 

ogni classe saranno ammessi quotidianamente alla presenza gli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali e un numero di alunni “per ragioni non diversamente affrontabili” sino 

al raggiungimento massimo del limite del 50% della popolazione della classe. Se il numero 

superasse il limite del 50% gli alunni saranno allora divisi in gruppi seguendo l’ordine alfabetico 

e potranno seguire le lezioni in presenza secondo una turnazione. 

I genitori che intendono avvalersi della Didattica Digitale Integrata (DDI) per i propri 

figli non devono produrre alcuna istanza. 

 

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 sotto la propria responsabilità a: 

bamm29200n@istruzione.gov.it la comunicazione che l’intera classe svolgerà le lezioni in 

modalità a distanza entro e non oltre le ore 13:00 di oggi, 23.01.2021. 

Le lezioni individuali di strumento musicale si svolgeranno 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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