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Minervino Murge, 21/02/2021 
        Ai docenti 
        Alla DSGA 

Al personale Ata 
        Ai genitori degli alunni 
Circolare n. 132      
 
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche IN PRESENZA per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19- CHIARIMENTI 
 

Essendo pervenute dalla comunità scolastica numerose richieste di chiarimenti in merito 

all’ordinanza n. 56 della Regione Puglia e alla circolare interna  n. 131 del 20/02/2021, è risultato 

necessario  portare all’attenzione dell’intera comunità scolastica le seguenti precisazioni. 

 

In primo luogo si evidenzia che l’ordinanza regionale risponde all’esigenza di gestire l’attuale 

situazione emergenziale contraddistinta da un perdurare della elevata circolazione virale in tutta la 

popolazione e in particolare da un maggiore tasso di contagio registrato nella popolazione 

scolastica rispetto alla popolazione generale nello stesso periodo  unite al rischio di incremento 

previsto dalla diffusione delle nuove varianti del virus (che in altre regioni ha già condotto ad un 

importante aumento di contagi nelle fasce di età scolari) 

Di conseguenza, al fine di limitare le occasioni di contagio, è stato disposto che le scuole 

adottino al 100% la didattica digitale integrata 

Tanto premesso, la prima eccezione a tale disposizione è  costituita dall’erogazione dell’attività in 

presenza agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Quindi, per gli alunni per i quali la scuola 

abbia predisposto un PEI o un PDP o siano stati individuati come BES dal consiglio di classe/interclasse 

accederanno a scuola senza bisogno di presentare alcuna istanza. 

La seconda possibilità di didattica in presenza  è prevista a beneficio degli 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 che ritengono di trovarsi in 

tale situazione presenteranno istanza dovutamente motivata con le modalità stabilite dalla precedente 

circolare, trattenendo nella giornata di lunedì i propri figli a casa, in attesa di comunicazioni di 

accettazione o di rigetto dell’istanza. 
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Infine,  in merito alle attività a distanza destinate ai bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA, ad 

integrazione di quanto esposto nella circolare n.131, si comunica che le attività antimeridiane, 

considerata l’età dei bambini, la composizione dei nuclei familiari e gli impegni dei genitori, sarà 

costituita da contatti interpersonali a distanza (es. videochiamate). Le insegnanti parallelamente 

svolgeranno  attività asincrone (preparazione di filmati, presentazioni ppt, registrazioni……..) da inviare ai 

bambini. Le singole insegnanti, infine provvederanno ad organizzare brevi collegamenti on line cercando di 

definire la tempistica nel rispetto, nei limiti del possibile, delle problematiche organizzative delle famiglie. 

Alla fine del periodo di DDI le insegnanti presenteranno dettagliata relazione in merito alle attività svolte  

 

 Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

 

  

 

 
 


