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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 24/02/2021 

Circolare n.90 
 

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. 58 del 

24/02/2021.  Disposizioni organizzative a partire dal 01 marzo e fino al 14 

marzo 2021 

Fino a Sabato 27/02/2021 nessuna variazione interverrà su quanto disposto 
dalla circolare n.89 di questa dirigenza. Quanto previsto in detta circolare è già stato 
attivato. 

 
A partire da lunedì sarà possibile permettere a un numero ridotto di alunni i cui 

genitori/tutori dichiareranno, sotto la propria responsabilità e ai sensi del DPR 445/2000,  
‘ragioni non diversamente affrontabili’  che ostano alla partecipazione alla DAD. Le 
modalità di tali richieste sono descritte nel seguito. 

La nuova Ordinanza del Presidente della Regione Puglia pone l’attenzione su alcuni 
punti fondamentali: 

 per il periodo 24 febbraio – 14 marzo 2021 l’attività scolastica deve svolgersi in modalità DAD; 
 l’attività in presenza è riservata agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali; 
 le Scuole devono ammettere in presenza gli alunni che, PER RAGIONI NON DIVERSAMENTE 

AFFRONTABILI, non hanno la possibilità di partecipare alla DDI;  
 i Dirigenti Scolastici, ricevuta COMUNICAZIONE dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. 

(per il tramite dell’USR) circa il grado di copertura vaccinale raggiunto, dovranno disporre il 
ritorno all’attività didattica in presenza una volta completate le vaccinazioni degli operatori in 
servizio presso il singolo Istituto. 

La misura restrittiva vede la sua ragione fondamentale nel documento ‘Relazione 
sull'andamento dei contagi in ambiente scolastico, aggiornamento al 18.02.2021’ che 
evidenzia che la forma della curva epidemica, sia a livello nazionale che a livello della nostra 
Regione, riporta dal mese di gennaio un incremento di casi nella  fascia di età da 3 a 13 anni, 
periodo in cui c’è stato l’aumento della didattica in presenza  nelle scuole. Tale incremento è 
stato riscontrato anche nel numero di persone (studenti e personale scolastico) per cui è 
stato disposto un provvedimento di isolamento /quarantena. Inoltre la stessa relazione 
prende in considerazione gli effetti della circolazione di varianti virali (inglese e brasiliana) 
nella popolazione scolastica, in particolare nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e 
nelle secondarie di I grado dove è stato riscontrato anche in Puglia un incremento di casi a 
febbraio pari al 60% in soli 7 giorni. 

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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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Alla luce di tali evidenze questa istituzione invita i genitori/tutori a riflettere sulla 
opportunità della didattica in presenza solo in casi residuali e non diversamente affrontabili 
per non mettere ‘in pericolo’ la comunità scolastica tutta. 
Si fa presente che a sostegno dell’attività a distanza, a partire da lunedì per la primaria – 
già attivo per la secondaria, è stato predisposto lo sportello didattico pomeridiano on line 
dove gli alunni in DAD potranno chiedere chiarimenti ai docenti nelle discipline: 

 Italiano, Storia e Geografia 
 Matematica e Scienze 
 Inglese 
 Francese 

collegandosi con le credenziali delle classi virtuali pubblicate su RE e secondo l’orario 
predisposto sul sito scolastico. Anche per gli alunni BES certificati e con PdP è stato disposto 
un intervento pomeridiano a supporto di quanti abbiano scelto la DAD. E questo nell’ottica 
non solo di aiutare gli alunni nel loro percorso di apprendimento, ma anche per alleggerire il 
peso dei ‘compiti a casa’ per le famiglie. 
 
 I genitori/tutori che vogliono segnalare alla scuola la possibilità di seguire in 
presenza a partire da lunedì 01/03/2021 devono inviare una email con allegata la 
richiesta secondo il modello allegato alla presente circolare al seguente indirizzo: 

fgic87000a.1@gmail.com 
entro e non oltre le ore 10 di venerdì 26/02/2021 per permetterne la verifica da 
parte della commissione costituita dai collaboratori della presidenza e dal dirigente. 
Le richieste diversamente pervenute a questa istituzione non saranno prese in 
considerazione. In allegato un fac-simile di richiesta (è necessario che siano presenti 
tutti i dati del fac-simile e la firma leggibile). 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 
Carissimi genitori/tutori 
 

Sono consapevole dello sforzo che è richiesto alle famiglie e vi sono vicina. Vorrei solo 
che riflettiate sul fatto che il sacrificio è per il bene di tutti a partire dai vostri figli, e per il 
personale della scuola, per voi famiglie e per le famiglie del personale della scuola. Il piano 
vaccinale del personale della scuola ha già avuto inizio  sabato 20/02/2021 e terminerà il 
14/03/2021. Mancano solo due settimana per poter riprendere con un piano di rientro in 
presenza al 100%. La scuola tutta è impegnata al massimo per rendere questo ultimo periodo il 
meno pesante possibile. La collaborazione di tutti è fondamentale in questa ultima fase. Vi 
ringrazi di cuore. 
 
Un abbraccio virtuale a voi tutti  

Il vostro dirigente scolastico 
Marialba Pugliese  

mailto:fgic87000a.1@gmail.com

