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Oggetto: Rientro a scuola dal 25 Febbraio al 14 Marzo 2021

Si rende noto che il Presidente della Regione Puglia ha emesso l'ordinanza n.58 del
23.02.2021,  avente  ad  oggetto  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”.

Le  modalità  di  ripresa  dell'attività  didattica  sono  al  100%  in  Didattica
Digitale  Integrata  in  riferimento  al  piano  per  la  didattica  digitale  acquisito
dall'istituto.

Vengono  ammessi  all’attività  didattica  in  presenza  gli  alunni  per  l’uso  di
laboratori  qualora  sia  previsto  dall’ordinamento  (corso  strumento  musicale),  o  per
mantenere  una relazione  educativa  che realizzi  l’effettiva  inclusione  scolastica  degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Ulteriore  deroga  all'effettuazione  della  didattica  digitale  Integrata,  e  quindi  alla
partecipazione in presenza degli alunni, è data alle Famiglie degli alunni che, per ragioni
non diversamente  affrontabili,  non abbiano la  possibilità  di  partecipare  alla  didattica
digitale integrata.

Allegato alla presente vi è il modulo per l'autocertificazione delle motivazioni che
rendono impossibile l'effettuazione della didattica digitale integrata.

La recrudescenza della pandemia nelle forme più facilmente trasmissibili, quali le
varianti, tra cui quella inglese già molto diffusa nei nostri territori, così come riportato
ampiamente nella ordinanza regionale del Presidente Emiliano, consiglia di tenere un
atteggiamento prudente e rispettoso delle prescrizioni anti covid.

Pertanto si esortano i Sigg.ri Genitori ad esperire tutte le forme di risoluzione delle
problematiche  che  possono  vedere  impedita  l'effettuazione  della  didattica  digitale
integrata da parte dei loro Figlioli e nel contempo di assumersi la responsabilità delle
autodichiarazioni,  riguardo le situazioni non diversamente risolvibili  che impediscono
l'effettuazione della didattica digitale integrata da parte dei loro Figlioli.

Si  fa  presente  che  le  autodichiarazioni  dei  Genitori  con  le  motivazioni  che
impediscono la  partecipazione  alla  DDI saranno accettate  sino alle  ore ore 12,00 di
giovedì 25 febbraio p.v.,  al  fine della loro attenta valutazione.

L'accesso degli alunni autorizzati sarà consentito a partire da Venerdì 26 Febbraio
p.v..

Il Dirigente Scolastico 
Vincenzo TAVELLA

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, legge 39/1993




