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Minervino Murge, 24/02/2021 
        Ai docenti 
        Alla DSGA 

Al personale Ata 
        Ai genitori degli alunni 
Circolare n.136     
 
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche IN PRESENZA  per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19- ORDINANZA DLLA REGIONE PUGLIA N.58 
 

Si comunica che,  a seguito del Decreto del Tar Puglia del 23/02/2021 che ha sospeso l’efficacia 

dell’Ordinanza n. 56,  la Regine Puglia ha emesso l’ordinanza n. 58 del 20/02/2021,  che in primo luogo 

ribadisce l’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 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, l’ordinanza dispone  che, dal 24 

febbraio e sino al 14 marzo 2021, le scuole adottino al 100% la didattica digitale integrata  

Viene, però data la possibilità di frequentare le attività didattiche in presenza agli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e agli alunni che,  per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la 

possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata 

 

Pertanto, le famiglie che per ragioni non diversamente affrontabili non hanno la possibilità di 

far partecipare i propri figli alla Didattica Digitale Integrata, dovranno presentare, entro le ore 12:00 di 

giovedì 25, motivata istanza compilando il modello allegato. Le istanze dovranno essere consegnate agli 

insegnanti e da questi ultimi trasmesse, in tempi brevi, alla scrivente, per il tramite delle docenti referenti 

di plesso.  

Per poter consentire una nuova e attenta valutazione delle istanze, da domani è prevista la 

didattica in presenza solo per gli alunni BES; tutti gli altri alunni seguiranno le attività didattiche a 

distanza, in attesa di comunicazioni di accettazione o di rigetto dell’istanza. 

Si precisa che essendo cambiata l’ordinanza di riferimento dovranno ripresentare l’istanza tutti i 

genitori interessati, indipendentemente dall’avvenuta accettazione dell’istanza presentata ai sensi 

dell’ordinanza precedente. 
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Considerato l’assoluto bisogno di uno sforzo comune necessario per superare questo momento 

emergenziale e di elevato rischio di contagio, nella consapevolezza della grande difficoltà che tutti gli 

allievi hanno nel seguire le lezioni a distanza, si invitano i genitori a presentare le istanze solo in caso di 

effettiva esigenza. 

Gli insegnanti sono invitati a collaborare fattivamente e a segnalare alla scrivente eventuali istanze 

“anomale” o non congrue. 

 

In merito alla SCUOLA DELL’INFANZIA si rende noto ai genitori che il Collegio dei docenti e il 

Consiglio di Istituto riunitisi in data 22/02/2021 hanno ritenuto non accoglibili le domande di didattica in 

presenza, alla luce delle modalità organizzative  della Didattica a distanza adottate dall’Istituto (vedi 

circolare n. 132) 

 

Sono confermate le disposizioni relative al tempo scuola  e alle MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL 

SERVIZIO DA PARTE DEI DOCENTI riportate nella circolare n.131 .del 20/02/2021 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

  

 

 
 


