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Trinitapoli, 20 febbraio 2021
Al Personale docente
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Ai genitori
All’Albo/registro elettronico
Al sito web
OGGETTO: Organizzazione didattica scuola dell’infanzia – scuola primaria da lunedì 22 febbraio 2021 ai sensi
dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.56 del 20/02/2021
A seguito dell’Ordinanza in oggetto, “con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle
attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), 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, riservando -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”.
Pertanto, da lunedì 22 febbraio 2021, le attività didattiche si svolgeranno a distanza con lo stesso programma orario
vigente fino a venerdì 19 febbraio scorso. Gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, di scuola
dell’infanzia e primaria, potranno svolgere le attività in presenza.
Per la scuola dell’infanzia, l’organizzazione della didattica a distanza sarà comunicata alle famiglie, attraverso le
docenti di sezione.
Infine, l’Ordinanza prevede che “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”.
Si rimanda alle determinazioni dei consigli di classe e di sezione di monitorare eventuali situazioni di dispersione
dovute a ragioni non diversamente affrontabili attraverso la didattica digitale integrata.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Giulio Di Cicco
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