
 

 

Circolare n. 25 del 20/02/2021 

Ai Docenti  

Agli Alunni  

Ai Genitori 

Al Direttore sga 

Al personale ATA 

Al Sito Web 

 

 

 

Oggetto: organizzazione attività didattiche dal 22 febbraio al 5 marzo p.v. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n.56 del 20.02.21; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Prot. 2241 del 28 dicembre 2020; 

VISTO  il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 

materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;  

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 articolo 1 comma 10 lettera s);  

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è stata 

collocata in area gialla;  

CONSIDERATO che il Report n. 40 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 

08.02.2021-14.02.2021, aggiornato al 17.02.2021, con riferimento alla 

situazione epidemiologica nazionale, rileva per la terza settimana, segnali di 

tendenza ad un graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica; 

PRESO ATTO  che con nota PROT/19/02/2021/0001437 il Dipartimento della Salute ha 

comunicato la necessità  “di limitare le occasioni di contagio, diminuendo - per 

quanto possibile - la percentuale di popolazione scolastica in presenza”,

sottolineando che “dalla prossima settimana inizierà la vaccinazione degli 

operatori scolastici, che rappresenta certamente uno tra i più importanti presidi 

per consentire lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, con l'obiettivo 

di portare a termine la somministrazione della prima dose nel più  breve tempo 

possibile per tutto il personale scolastico;  

VISTA  l’inderogabilità delle disposizioni; 

 

DISPONE 

 

che con decorrenza 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021 le attività didattiche siano svolte 

in modalità digitale integrata. 

 

Ai sensi della Ordinanza in oggetto, la scuola continuerà a garantire, sin da lunedì 22, la didattica in 

presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali le cui famiglie ne abbiano già 

fatto richiesta. 



 

 

Per quegli studenti che per «ragioni non diversamente affrontabili» siano impossibilitati a partecipare 

alla didattica digitale, le famiglie possono richiedere l’ammissione in presenza entro il giorno 22.02. 

2021. Entro le ore 9:00 di lunedì 22 febbraio sarà attivata nel registro elettronico la possibilità di 

presentare la richiesta.  

 

Le istanze motivate di frequenza, nel rispetto delle indicazioni dell'Ordinanza del Presidente della 

Regione, saranno valutate ed eventualmente, a far data da mercoledì 24 febbraio 2021, sarà garantita 

la didattica in presenza per gli studenti che rientrino nei requisiti stabiliti dall'Ordinanza. 

     

I docenti si accerteranno che nelle proprie classi non siano previsti alunni in presenza. Qualora la 

compatibilità con il proprio orario di servizio e la disponibilità dei propri mezzi tecnologici lo 

consentano, potranno prestare l’attività di didattica a distanza dalla propria abitazione-residenza. In 

caso contrario svolgeranno l’attività dalle aule che sono state opportunamente attrezzate.  

 

I docenti di sostegno e gli assistenti alla autonomia degli alunni, qualora le famiglie abbiano optato 

per la didattica in presenza, continuano a prestare servizio in istituto. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93) 
 

 


