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Ai Docenti
Agli alunni
Alle Famiglie
Sito web
RE
e.pc. Al DSGA Dott.ssa Stella Togo
Al personale ATA
OGGETTO: organizzazione attività didattica dal 22 febbraio al 5 marzo

La scrivente, considerando quanto previsto dall'Ordinanza n. 56 della Regione Puglia
emanata il 20 febbraio 2021,
COMUNICA
che da lunedì 22 gennaio a venerdì 5 marzo le attività didattiche continueranno
soltanto a distanza, salvo quanto previsto per gli alunni diversamente abili e con
bisogni educativi speciali, oltre che per "ragioni non diversamente affrontabili".
In riferimento a queste ultime, i genitori, per ottenere l'autorizzazione all'azione
didattica in presenza, dovranno farne richiesta motivata al Dirigente Scolastico
dell'istituto.
Gli alunni in condizioni di disabilità e con bisogni educativi speciali potranno
frequentare in presenza, salvo diversa richiesta, secondo le modalità concordate
precedentemente con le famiglie. La scuola si riserva di ammettere in presenza, dopo
attenta valutazione e nel limite del 50 % della popolazione scolastica riferita ad ogni
singola classe, esclusivamente quegli alunni che non abbiano alcuna possibilità di
partecipare alla didattica digitale integrata (DDI): solo in tal caso le famiglie devono
inviare espressa istanza per iscritto di frequenza in presenza, per ragioni supportate da

adeguate motivazioni e non diversamente affrontabili, tassativamente entro e non
oltre le ore 13.00 di lunedì 22 febbraio 2021, a mezzo posta elettronica istituzionale
(baps24000d@istruzione.it). In ogni caso, lunedì 22 febbraio 2021 e fino a successiva
comunicazione, tutte le attività didattiche saranno svolte a distanza al 100%, per
consentire a questa scuola l’organizzazione, che sarà comunicata tramite sito web e
RE.
Allegato: Ordinanza della regione Puglia n. 56 del 20/02/2021
Il Dirigente Scolastico
Carmela Rossiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D. Lgs. n. 39/1993

