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Mola di Bari, data in protocollo 

Circolare n.152 

Ai Docenti  

Alle Famiglie  

Al Direttore s.g.a.  

Al personale ATA 

Al Sito  

 

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021 – 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 febbraio 2021” - 

Svolgimento delle attività educativo-didattiche dal 22 febbraio al 05 marzo 2021.  

 

L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 20/02/2021  - “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, stabilisce che  

- con decorrenza dal 22 febbraio 2021 e sino al 5 marzo 2021, nelle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado 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; 

- le istituzioni scolastiche riservano , sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica, l’attività 

didattica in presenza agli alunni per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

 

L’Istituzione Scolastica ottempera all’Ordinanza nell’ambito della propria autonomia organizzativa e 

didattica, di cui al D.P.R.275/1999. Pertanto L’Istituzione Scolastica comunica che: 

 

- a partire da lunedì 22 febbraio 2022 l’attività didattica per tutti i bambini della scuola dell’infanzia 

e gli alunni della scuola primaria si svolgerà in modalità digitale secondo le linee di cui al Piano e 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

( http://www.montessorimola.edu.it/attachments/article/3637/Linee_DDI.pdf ). I docenti 

coordinatori delle sezioni/classi comunicheranno alle famiglie i dettagli riguardo tempi e modalità 

di fruizione delle attività sincrone e asincrone. 

- al fine di garantire offerta formativa personalizzata agli alunni con disabilità o bisogni educativi 
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speciali, a partire da lunedi 22 febbraio 2021, scuola e famiglie stabiliscono d’intesa le soluzioni 

più funzionali all’effettiva inclusione dell’alunno anche mediante contatto diretto con il Dirigente 

e con gli insegnanti di riferimento; 

-  al fine di garantire l’esigenza di tutelare la salute pubblica, si procederà alla valutazione della 

facoltà di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non 

abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, 

non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione 

d’infanzia. La valutazione di tale eventualità  procede attraverso gli Organi Collegiali competenti, 

nei tempi che le corrette procedure  richiedono.  Le decisioni assunte dall’Organo competente 

saranno rese note attraverso successive comunicazioni.  

 

In allegato alla presente si pubblica l’Ordinanza Regionale n.56. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Olga Frate 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate 

 

Circolo Didattico M. MONTESSORI - C.F. 80001690728 C.M. BAEE124007 - istsc_baee124007 - 1 CIRCOLO DIDATTICO MONTESSORI

Prot. 0001132/U del 20/02/2021 22:56V.2.1 - Comunicazioni alunni 


		2021-02-20T21:50:37+0000
	FRATE OLGA




