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Casamassima, (data e protocollo in segnatura)  

Circolare n. 163/2021 

 

Alle famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito istituzionale 

 

 OGGETTO: Ordinanza n.56 del Presidente della Giunta Regionale – prime indicazioni per 
l’organizzazione del servizio per il periodo 22 febbraio – 5 marzo 2021 
 

A seguito di emanazione dell’ordinanza n. 56 del 20/02/2021 del Presidente della Giunta 
regionale, che si allega alla presente, si dispone che, dal 22 febbraio e sino al 5 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, riservando -
sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica- l’attività didattica in presenza agli alunni 
per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o 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”. 

Pertanto, da lunedì 22 febbraio 2021 le attività didattiche si svolgeranno in modalità 
digitale integrata (DDI), fatta salva la possibilità per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, di 
frequentare in presenza. I docenti di sostegno e i coordinatori si occuperanno di contattare nel più 
breve tempo possibile le famiglie degli alunni H e BES, per definire con loro le modalità di 
frequenza scolastica a partire da lunedì.  Nelle giornate di lunedì e martedì gli altri alunni saranno 
in didattica a distanza. 

 
Da Lunedì 22 febbraio 2021 il servizio mensa è sospeso. Con successiva comunicazione sarà 

resa nota la data della eventuale riattivazione del servizio mensa. 
 
Nelle giornate di lunedì (22/2) e martedì (23/2) il tempo prolungato per la scuola 

secondaria è sospeso. Le lezioni di pianoforte si svolgeranno in modalità digitale integrata.  
 
Nell’Ordinanza 56 si precisa, inoltre: “É data facoltà alle Istituzioni scolastiche 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”. 

Pertanto, i genitori i cui figli rientrino nella casistica appena esposta devono entro le ore 
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12.00 del 22 febbraio 2021 compilare il form Google online al link    
https://forms.gle/xeS8AWh8A9QmTQ958 oppure inoltrare, 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. 

La richiesta dovrà esplicitare adeguate e specifiche motivazioni e  sarà resa ai sensi 
dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (con responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi).  

Nelle giornate di lunedì e martedì, alla luce delle determinazioni degli OOCC che saranno 
convocati nei prossimi giorni, tali richieste saranno valutate al fine di riprogrammare e 
riorganizzare le attività didattiche. 

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 Dad dal 
proprio domicilio. 

Tutti i plessi resteranno aperti per attività di pulizia, manutenzione e per consentire 
eventualmente agli alunni BES di frequentare le lezioni in collegamento con il resto della classe.  

Gli uffici di segreteria resteranno aperti per tutte le attività ordinarie. Gli ingressi agli stessi 
sono limitati a casi di estrema urgenza e necessità e vanno prenotati telefonicamente per 
garantire il diritto alla salute di tutto il personale in servizio  

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti. 
 

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, 22 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 

 

 


