
 

 

Casamassima, (data e protocollo in segnatura)  

Circolare n. 166/2021 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

 

 OGGETTO: Determinazioni degli OOCC riuniti in forma straordinaria  sulla base dell’Ordinanza 

n.56 del Presidente della Giunta Regionale  

 

Il Consiglio di Istituto  nella seduta straordinaria del 22 febbraio 2021 ha stabilito che le ulteriori 

domande di frequenza in presenza possono essere accettate entro le ore 12:00 del 23/02/2021; i criteri che il 

Consiglio di Istituto ha ritenuto accettabili sono: 

- BES/DVA (in priorità); 

- Genitori entrambi lavoratori; 

- Famiglie che rappresentano difficoltà tecniche nella fruizione della didattica a distanza; 

- Eventuali gravi difficoltà organizzative familiari che saranno valutate dalla commissione 

appositamente nominata, presieduta dal DS. 

 I genitori interessati potranno compilare il form Google online al link    

https://forms.gle/xeS8AWh8A9QmTQ958 

oppure inoltrare formale richiesta all’indirizzo di posta elettronica baic89900n@istruzione.it  recante 

nell’oggetto “Richiesta di didattica in presenza”, formale richiesta al dirigente scolastico di Didattica in 

presenza con il modulo allegato alla presente. 

Si fa presente che in base all’ordinanza regionale n. 56 non deve essere superato il limite del 50% della 

popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia.  

Pertanto nelle classi/sezioni per cui vi sono più richieste rispetto a tale percentuale massima, gli alunni 

BES/DVA saranno presenti per l’intero periodo dal 24 febbraio al 5 marzo 2021. I restanti alunni saranno 

divisi in due turni, in modo che al massimo saranno presenti in aula il 50% degli alunni di ogni singola 

classe/sezione. 

I turni saranno così articolati: 

- primo turno: 24-25-26 febbraio e 1 marzo 2021; 

- secondo turno: 2-3-4-5 marzo 2021. 

Fino alla scadenza dell’ordinanza regionale il servizio mensa sarà sospeso e le attività pomeridiane saranno 

fornite in modalità DDI asincrona. Anche il tempo prolungato e i laboratori per la scuola secondaria saranno 

svolti in DDI. 

Considerando la situazione sanitaria in continua evoluzione, anche attraverso la diffusione delle 

varianti del virus Sars-Cov2, si invitano le famiglie ad agevolare la fruizione della DDI dal proprio 

domicilio. 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

Prof. Leonardo CAMPANALE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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ALLA CORTESE ATTENZIONE 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “G. RODARI - D.ALIGHIERI” 

CASAMASSIMA 

 

I SOTTOSCRITTI   ______________________________________________________________ 

GENITORI DELL’ALUNNO/A ________________________________________, 

FREQUENTANTE LA CLASSE/SEZ. __________________ DELLA SCUOLA 

PRIMARIA/D’INFANZIA/SECONDARIA 

_______________________________________________________________________________ 

CHIEDONO 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DI VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI AMMETERE IL/LA 

PROPRIO/A FIGLIO/A A FREQUENTARE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA “PER 

RAGIONI NON DIVERSAMENTE AFFRONTABILI” (SECONDO QUANTO PREVISTO 

DALL’ORDINANZA DELLA REGIONE PUGLIA N. 56 DEL 20 FEBBRAIO 2021). 

A tal fine, ai sensi (art.47 D.P.R. n. 445/2000) e consapevoli della responsabilità penale cui può 
andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto 
dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.  

DICHIARANO 

(SPECIFICARE LE RAGIONI)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

I dichiaranti prendono atto che qualora emerga la non veridicità delle presenti dichiarazioni, 
l'Amministrazione disporrà la decadenza da ogni beneficio, ai sensi dell'art. 75, comma 1 del D.P.R. 
n. 445/2000. 
CASAMASSIMA, __ FEBBRAIO 2021 

FIRME DEI GENITORI O TUTORI 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, e si 

DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 

 


