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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 13/03/2021 

Circolare n.97 
 
 

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

Al personale ATA  
Agli operatori scolastici 

 
E p.c.   Al DSGA 

 

Oggetto: : Ordinanza Ministro della Salute per zona rossa per la Puglia del 12/03/2021 e DPCM del 

2 marzo 2021 (DPCM) – Assetto organizzativo a partire dal 15/03/2021 e fino al 29/03/2021 

salvo diverse disposizioni. 

Considerata l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021, che applica per la Puglia 
le disposizioni del Capo V del DPCM del 2/03/2021 (zona rossa),  
Richiamato di seguito l’art. 43 del citato Capo V del Dpcm 02/03/2021: “…le attività 

scolastiche e didattiche delle  scuole  di  ogni  ordine  e grado si svolgono esclusivamente  con  

modalità  a  distanza.  Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza  qualora  sia 

necessario  l'uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una relazione educativa che realizzi  

l'effettiva  inclusione  scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali, 

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  dell'istruzione  n. 89 del 7 agosto 2020, e 

dall'ordinanza del  Ministro  dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo  comunque  il  

collegamento  on line con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale integrata.”,  

Considerata la nota del MI prot. N.0000662 del 12/03/2021 relativa alla possibilità (non come 

automatismo) della presenza in classe di alunni con BES accompagnati da gruppi di alunni della stessa 

classe al  fine  di  rendere  effettivo  il  principio  di  inclusione, 

Considerata la nota dell’USR per la Puglia prot.0006392 del 13/03/2021, 

 

si dispone, a partire dal giorno 15/03/2021, il seguente assetto organizzativo: 

 

1. l’attività didattica si svolge di norma con  modalita'  a  distanza; 

2. l’attività didattica per l’insegnamento dello strumento musicale è in presenza considerata la 

tipologia laboratoriale della stessa; 

3. l’attività didattica per gli alunni DVA e con BES (Bisogni Educativi Speciali), purchè 

certificati dalla ASL o dalla scuola, può esserer svolta in presenza. Il genitore/tutore di 

questi alunni potrà entro lunedì alle ore 10.30 compilare il modulo reperibile al seguente link: 

https://forms.gle/343KBSFDb7HozvQe8 

di richiesta di presenza o di DAD. Per gli alunni DVA che faranno richiesta di DAD si potrà 

stabilire un percorso personalizzato  in accordo con l’insegnante di sostegno. Gli alunni DVA 

e BES lunedì 15/03/2021 potranno essere accolti in presenza a scuola. 

4. in  ragione  di  mantenere  una relazione educativa che realizzi  l'effettiva  inclusione  

scolastica, garantendo  comunque  il  collegamento  on line con gli alunni della  classe  che  

https://forms.gle/343KBSFDb7HozvQe8


 
 
 
 
 
 

 
Istituto comprensivo “Dante Alighieri” – via S. Alfonso de’ Liguori n72 
71121 Foggia - Tel. 0881 726056   Fax 0881 723628 
Codice meccanografico FGIC87000A – Codice Fiscale 80004220713 
Posta certificata: FGIC87000A@pec.istruzione.it 
Posta istituzionale: FGIC87000A@istruzione.it 
Sito web: www.icalighierifg.edu.it 

 

Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

sono  in  didattica  digitale integrata sarà possibile svolgere attività  in presenza fino ad un 

massimo di 5-6 alunni complessivi (piccoli gruppi), nelle classi dove vi siano alunni  DVA o 

con BES che hanno richiesto la presenza, secondo modalità che saranno successivamente 

indicate su RE. Si fa presente che in caso il numero di richieste di presenza in queste classi 

sia superiore a 5-6 si organizzeranno rotazioni di gruppi di alunni secondo quanto indicato 

dalla  nota del MI prot. N.0000662 del 12/03/2021.  

 
Si fa presente che, poiché il provvedimento ha valenza di 15gg, non sarà possibile modificare 
le scelte effettuate, al fine anche di garantire, seppur nella emergenza, una stabilità 
educativa. 
 
Tutti i docenti svolgono il proprio orario di servizio dalle sedi scolastiche loro assegnate.  
 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
 
  


