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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 20/02/2021 

Circolare n.89 
 

Agli alunni per il tramite delle famiglie 
Ai Docenti dell’istituto 

Al personale ATA  
Agli operatori scolastici 

 

E p.c.   Al DSGA 

 

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta della regione Puglia n. 56 del 

20/02/2021.  Disposizioni organizzative a partire dal 22 febbraio e fino al 5 

marzo 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Vista l’Ordinanza della Regione Puglia n. 56, pubblicata in data odierna (di seguito 

Ordinanza), con la quale si dispone che le attività didattiche, per tutte le scuole di ogni 
ordine e grado, nel periodo compreso dal 22 febbraio al 05 marzo 2021, proseguano 
esclusivamente in modalità a distanza; 

 Considerato che nell’ Ordinanza è evidenziato che “il competente Dipartimento alla 
Salute in occasione dello specifico monitoraggio settimanale della situazione del contagio 
scolastico, ha riscontrato proprio tra bambini e adolescenti un maggior tasso di 
diffusione del virus che, associato alla cosiddetta “variante inglese” contraddistinta da 
maggiore trasmissibilità, induce a ritenere che si sia notevolmente aggravato il rischio di 
trasferimento in ambito familiare”; 

 Considerato che, nell’ambito dell’autonomia scolastica, si ritiene opportuno di assolvere 
primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova 
fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo 
e sia nella dimensione di interesse della collettività, ma garantendo comunque il diritto 
all’istruzione facendo ricorso alla Didattica Digitale Integrata; 

 Sentito il dipartimento di sostegno dell’istituzione scolastica; 
DISPONE 

con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, l’attivazione della 
Didattica a Distanza per tutte le classi di tutti i plessi dell’istituto. Le lezioni di 
strumento musicale, come attività laboratoriale, si svolgeranno in presenza secondo 
l’orario prestabilito e finora seguito. 

Al fine di mantenere  una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità certificata, come indica l’Ordinanza,  entro lunedì 22 
febbraio le famiglie di detti alunni saranno contattate dai docenti di sostegno per 
concordare una didattica personalizzata che può prevedere sia la DDI che la presenza o 
entrambe. 

https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/sospese-le-attivit%C3%A0-in-presenza-per-tutte-le-scuole?redirect=%2F&utm_campaign=home-page-istituzionale&utm_source=sospese-le-attivit%C3%A0-in-presenza-per-tutte-le-scuole&utm_medium=car
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Al fine di mantenere  una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, come indica 
l’Ordinanza,  i coordinatori di classe avranno modo di presentare a questa dirigenza, entro 
martedì 23 febbraio, le particolari situazioni ed esigenze, previo anche accordo con la 
famiglia. Le stesse saranno poi ricontattate per prendere diversi accordi circa la frequenza. 

A supporto della attività didattica per la scuola secondaria, in considerazioni delle 
difficoltà che qualche alunno potrebbe incontrare a distanza e dell’impegno finale dell’esame 
per gli alunni delle terze, a partire da martedì 23 febbraio, è attivo lo sportello didattico a 
distanza per le discipline di Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Inglese e 
Francese. Tutti gli alunni della scuola secondaria potranno accedere on line secondo l’orario 
pubblicato sul sito e secondo l’anno di corso frequentato e chiedere chiarimenti ai docenti di 
supporto. 

Si precisa infine che le disposizioni di cui sopra potrebbero comunque non essere 
garantite e subire variazioni in tutto il periodo di vigenza dell’Ordinanza, nel caso di effettivo 
avvio delle vaccinazioni al personale della scuola. 

 
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER I DOCENTI 

 
Tutti i docenti curricolari dell’istituto attiveranno la DDI secondo l’orario pubblicato 

sul sito e per le ore (sincrone e asincrone) previste dal regolamento della DDI, in linea con le 
Linee guida ministeriali sulla didattica a distanza. Nell’osservanza del principio guida 
dell’Ordinanza i docenti sono autorizzati a fare lezione da casa, ma possono anche 
presentarsi a scuola per usufruire della strumentazione dell’istituto. In tal caso occorre 
presentarsi solo ed esclusivamente presso la sede centrale dell’istituto. 

Tutti i docenti di sostegno sono tenuti a presentarsi presso la sede centrale 
dell’istituto lunedì 22 febbraio per prendere accordi con le famiglie e redigere un 
documento di sintesi riportante attività, tempi e modalità dell’intervento educativo da 
attivare nelle due settimane di vigenza della Ordinanza. Tale documento sarà poi condiviso 
con le famiglie attraverso il registro elettronico. 

La DDI sarà attuata con gli account ormai consueti e condivisi con le famiglie e gli 
alunni. Uno schema riepilogativo è stato pubblicato in bacheca axios a cura dei proff. 
Colabella e Bruno. 

I docenti aggiuntivi a supporto dell’attività didattica per la scuola secondaria 
stileranno un registro per anno di corso in cui annotare i collegamenti degli alunni e le 
tematiche trattate. 

 
Lunedì 22 febbraio alle ore 14.00 è convocato il collegio dei docenti a carattere di 

urgenza per le opportune delibere relative all’Ordinanza. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

  


