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Casamassima, (data e protocollo in segnatura)  

Circolare n. 168     2020/2021 

 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

 

 OGGETTO: Ordinanza n. 58 del Presidente della Giunta Regionale – 24 febbraio – 14 marzo 

2021 

 

L’ordinanza n. 58 del 23/02/2021 del Presidente della Giunta regionale, che si allega alla 

presente, conferma al punto n. 1 l’adozione della DDI al 100% per tutte le scuole, disponendo che 

dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, “le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA 

adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che 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. 

Il punto n. 2 della stessa Ordinanza esplicita che gli alunni delle scuole dell’Infanzia e delle 

istituzioni del primo ciclo (quindi tutti gli alunni del nostro Istituto) possono essere ammessi in 

presenza purché le loro famiglie dichiarino l’impossibilità di fruizione  della DDI per “ragioni non 

diversamente affrontabili”. In sintesi questo punto, pur confermando l’adozione della DDI, 

rimuove il limite del 50% degli alunni in ogni classe/sezione delle scuole dell’infanzia  e delle 

istituzioni del primo ciclo. 
 

Di conseguenza soltanto coloro che non avevano prodotto domanda fino ad ora e richiedono 

la frequenza in presenza fino al 14 marzo potranno effettuare tale richiesta entro le ore 22:00 del 24 

febbraio 2021, compilando il form Google online al link: 

 

https://forms.gle/2Sa5ej6MQhfo57z98 

 

oppure inoltrando la richiesta all’indirizzo di posta elettronica baic89900n@istruzione.it,  

specificando nell’oggetto “Richiesta di didattica in presenza”, con il modulo allegato alla presente. 

Si sottolinea che NON devono produrre richiesta: 
- Le famiglie degli alunni BES; 

- Le famiglie che l’hanno già prodotta; 

- Le famiglie che intendono far proseguire la DDI ai propri figli. 

 

Tutti coloro che l’hanno formulata potranno frequentare in presenza da domani 25 febbraio 2021, 

senza che sia data loro conferma dell’accettazione della domanda, che sarà comunque valutata da 

apposita commissione nei prossimi giorni, alla luce dei criteri definiti dall’Ordinanza. 
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Si coglie l’occasione per ricordare che il nostro Istituto ha adottato un Regolamento per la 

Didattica digitale Integrata, disponibile sul Sito Web (https://icrodaridante.edu.it/wp-

content/uploads/2020/11/timbrato_Integrazione_Regolamento_DDI_13.11.2020.pdf) che 

contempera le esigenze didattiche con quelle della salvaguardia della salute degli alunni. 

Nel succitato regolamento si spiega che gli alunni collegati da casa svolgeranno attività 

sincrone e/o asincrone. Ciò significa che in alcuni momenti saranno collegati simultaneamente col 

docente e in altri momenti svolgeranno attività autonoma su Google Classroom o con altre modalità, 

nel rispetto del Piano della Didattica digitale integrata di istituto e del relativo monte orario. 

Il regolamento affronta anche la necessità di differenziare l'offerta formativa per i 

diversi ordini di scuola, coerenti con i bisogni formativi degli alunni, pur nel rispetto dei vincoli 

del Piano scuola; è impensabile, infatti, e soprattutto improduttivo, che bambini delle classi 

iniziali della scuola primaria stiano per oltre 5 ore al giorno davanti a un monitor, al pari dei 

loro compagni in presenza; diverse sono le esigenze degli alunni più grandi. 

 

Si invitano, infine i genitori a tenere in giusta considerazione le premesse di carattere sanitario 

della Ordinanza regionale che pongono l’accento sull’incremento in Puglia, dalla metà del mese di 

gennaio   dei nuovi casi di positività nelle fasce di età 3-5 anni, 6-10 e 11-13 anni,  sulla diffusione 

delle varianti del virus Sars-Cov2 e  sulla considerazione che risulta in costante e importante 

aumento il numero dei soggetti (sia tra gli studenti che nel personale) per cui è stato disposto 

un provvedimento di isolamento/quarantena, come è avvenuto nelle ultime settimane anche nel 

nostro Istituto. 

 

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. 58 DEL 23 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 

 

 


