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Circolare n. 105
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 58 del 23.02.2021 - Organizzazione delle
attività didattiche ed educative dal 25 febbraio al 12 marzo 2021
L’Ordinanza Regionale del Presidente della Giunta n. 58 del 23.02.2021 -“Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nel ribadire che
nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, è necessario 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 una compromissione del diritto
all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale, dispone l’adozione di “forme flessibili
dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità
digitale integrata dal 24 febbraio al 12 marzo 2021.
L’attività didattica in presenza viene assicurata 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. Sono inoltre ammessi in presenza
tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità
di partecipare alla 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.
L’attività didattica ed educativa in presenza è garantita agli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, al fine di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica. L’attività in presenza è altresì
circoscritta a situazioni particolari (“ragioni non diversamente affrontabili”: alunni
che non hanno nessun adulto a cui essere affidati, figli di personale sanitario, ovvero in
caso di oggettive difficoltà nella fruizione della didattica a distanza).
Il servizio mensa, per la classe di scuola primaria a tempo pieno e per le sezioni di
scuola dell’infanzia a tempo normale, sarà nuovamente attivo a partire da lunedì 1°
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marzo, salvo diverse indicazioni da parte del Comune di Bari. Pertanto, nei giorni 25 e
26 febbraio le classi interessate faranno orario ridotto.
Per motivi organizzativi, si chiede alle famiglie di comunicare l’eventuale
frequenza in presenza dei propri figli in privato al docente coordinatore di
classe, utilizzando la Piattaforma Teams di Office 365. Confidando nel senso di
responsabilità delle famiglie, non si chiederà di specificare alcuna motivazione.
Le lezioni individuali di strumento musicale, in quanto attività laboratoriali,
si svolgeranno regolarmente in presenza.
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba Decataldo
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)
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