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Ai genitori degli alunni dell’I.C. “G. Pascoli” 

Ai docenti 

alla DSGA e al Personale ATA 

Al Comune di Tricase  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dal 

22 febbraio 2021 al 05 marzo 2021” 
 

 

Si informano le SS. LL. che in data 20-02-2021 è stata emanata l’Ordinanza n. 56 della Regione Puglia, 

avente come oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

L’ordinanza dispone, con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, lo svolgimento delle 

attività didattiche in modalità digitale integrata (DDI) per il 100% delle attività scolastiche, 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. 
 

L’Ordinanza precisa che le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado “riservano - 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”. 

Inoltre, “è 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”. 

Alla luce dell’Ordinanza regionale n. 56 sopra richiamata, i Genitori degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali o di alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare 

alla didattica digitale integrata, potranno presentare apposita e circostanziata istanza di frequenza in 

presenza, attraverso la compilazione dell’allegato 1. Il suddetto allegato dovrà essere inviato all’indirizzo 

email della scuola leic8ak00r@istruzione.it entro e non oltre le ore 8:00 del giorno 22-02-2021, in modo 

tale da consentire a questa Istituzione scolastica di mettere a punto le modalità organizzative dell’eventuale 

attività in presenza, sulla base del monitoraggio e della valutazione delle istanze pervenute.  

Pertanto, nelle giornate del 22 e 23 febbraio 2021, la totalità degli alunni della scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I Grado (compresi gli alunni del corso ad indirizzo musicale) svolgerà le 

attività didattiche in modalità Didattica Digitale Integrata (a distanza).  

In tali giornate i docenti svolgeranno il servizio presso la sede scolastica di appartenenza. 

Acquisite le istanze di didattica in presenza, valutate quelle ammissibili, sulla base dei criteri deliberati 

dal Consiglio d’Istituto, previa comunicazione di accoglimento, gli alunni ammessi potranno 

frequentare in presenza a partire dal 24-02-2021.   

 

 

                 La Dirigente Scolastica  

           Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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