
 
 

   
 
Minervino Murge, 01/03/2021 
        Ai docenti 
        Ai genitori degli alunni  

Alla DSGA 
Al personale Ata 

         
Circolare n.141     
 
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche IN PRESENZA per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19- ORDINANZA DLLA REGIONE PUGLIA N.58/SENTENZA DEL TAR 
N.89/2021 

 

Nel ribadire: 

• l’esigenza di gestire l’attuale situazione emergenziale contraddistinta 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),  

• l’esigenza di limitare le occasioni di contagio 

si porta a conoscenza della comunità scolastica che, la sentenza n. 89 del Tribunale Amministrativo per la 

Puglia (Sezione Terza)  pubblicata il 26/02/2021 ha confermato che,  sino al 14 marzo 2021, le scuole 

adottino al 100% la didattica digitale integrata, così come disposto dall’ordinanza Regionale n. 58.  

Parallelamente la citata sentenza ha dato nuovamente alle famiglie la possibilità di scegliere tra DDI e 

didattica in presenza. 

Pertanto, gli alunni e le alunne per i quali famiglie intendono scegliere la didattica in presenza, 

potranno riprendere a frequentare in presenza mercoledì 3 marzo, consegnando agli insegnanti  l’apposita 

istanza, utilizzando il modello già disponibile sul sito, eventualmente aggiungendo altre motivazioni personali. 

Considerato l’assoluto bisogno di uno sforzo comune necessario per superare questo momento 

emergenziale e di crescente rischio di contagio proprio tra bambini e adolescenti, nella consapevolezza 

della grande difficoltà che tutti gli allievi hanno nel seguire le lezioni a distanza, si ribadisce l’invito a 

presentare le istanze solo in caso di effettiva esigenza. 

Le istanze già presentate entro il 25 febbraio dai genitori dei bambini frequentanti la SCUOLA 

DELL’INFANZIA rimangono agli atti e si intendono tutte accolte. Sempre nella logica della prevenzione del 

contagio che sta attualmente interessando anche i bambini, si invitano i genitori degli alunni frequentanti la 

scuola dell’Infanzia a valutare l’opportunità, sempre nei limiti del possibile, di autorizzare le maestre a far 

indossare le mascherine ai loro figli.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 


