
 

 

Circolare N. 140                                                                                      Molfetta, 24 febbraio 2021 

 

        Alla cortese attenzione  

delle famiglie  

dei docenti  

del personale ATA 

delle Responsabili di plesso 

 

della Scuola dell’Infanzia 

della Scuola Primaria  

della Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

Oggetto: disposizioni organizzative e didattiche dal 25 febbraio. 

 

A seguito della emanazione dell’ Ordinanza Regionale n. 58 del 23.2.2021, che sostituisce la 

precedente O.R.n.56 del 20.02.2021 annullandone gli effetti, si comunicano le disposizioni 

per lo svolgimento dell’attività didattica a partire dalla giornata del 25 febbraio. 

 

PREMESSA  

Il Presidente della Regione Puglia ha ripetutamente evidenziato, attraverso le Ordinanze 

emanate dal 27 ottobre 2020 ad oggi, tutte aventi per  OGGETTO : “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” “la situazione di rischio per la 

comunità e le criticità a livello della sanità territoriale, che impongono l ’immediata 

adozione di misure più restrittive comportanti la didattica digitale integrata per tutte le 

scuole di ogni ordine e grado”. 

 

L’Ordinanza Regionale n. 58 accentua l’allarme, evidenziando il “perdurare delle esigenze di 

tutela della salute pubblica che impongono di (ri)adottare con urgenza misure idonee a 

contenere la diffusione dei contagi scolastici”…“a seguito dello specifico monitoraggio 

settimanale della situazione dei contagi scolastici, avendo riscontrato proprio tra bambini 

e adolescenti un maggior tasso di diffusione del virus, associato alla cosiddetta “variante 

inglese” contraddistinta da elevata maggiore trasmissibilità” ed inoltre che “l’aumento 

della frequenza scolastica, comportando un aumento del numero dei contatti 

interpersonali, aumenta il rischio dei contagi che in effetti sono apparsi in incremento”. 

 



Alle considerazioni riportate in premessa, nell’ Ordinanza Regionale n. 58 fanno seguito le 

seguenti disposizioni, di cui si raccomanda una lettura attenta: 

1. Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai 

successivi punti 2 e 3, 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 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; 

2. Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA 

ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente 

affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale 

integrata. 

 

A livello di Istituto, la succitata normativa porta a disporre che  

A. Gli alunni seguiranno le attività in remoto, con le modalità previste dal 

Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata; 

B. la frequenza in presenza è consentita agli alunni diversamente abili, o 

con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o ancora con Bisogni Educativi 

Speciali;  

C. a questi alunni potranno aggregarsi gli alunni con esigenze particolari 

non diversamente affrontabili, che contribuiranno a “mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” 
 

Si sottolineano alcuni aspetti dell’Ordinanza che non vanno assolutamente sottovalutati: 

 il punto 1 dell’OR indica la DDI al 100% come la modalità ordinaria di svolgimento 

delle lezioni nelle scuole pugliesi; 

 alle famiglie non viene consentita la facoltà di scelta fra la didattica in presenza e la 

DDI, bensì viene data l’opportunità di frequentare in presenza solo se “per ragioni 

non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica 

digitale integrata”. 

 Il punto 2. dell’O.R. 58 non prevede una procedura di adesione/comunicazione 

delle famiglie, né di autorizzazione da parte della scuola, ma ciò non deve apparire 

come una “liberatoria generalizzata” per la frequenza; anzi, la responsabilità 

genitoriale prevista dal Patto di responsabilità scuola-famiglia deve essere ora 

esercitata con una maggiore consapevolezza. 

 

Le famiglie sono pertanto sollecitate ad una riflessione attenta e responsabile sulla 

situazione epidemiologica in atto, che si è aggravata rispetto alla precedente,   



considerando l’opportunità della frequenza dei propri figli come scelta residuale rispetto a 

tutte le modalità possibili che potrebbero consentire di seguire le lezioni in DDI.  

 

Rimangono comunque confermate le indicazioni organizzative e didattiche già fornite con 

precedenti Circolari, che di seguito si ribadiscono 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’attività didattica si svolgerà in DDI attivando i “Legami Educativi a Distanza” previsti dalle 

Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell ’Istruzione 26 

giugno 2020 n.39, secondo modi e tempi indicati nel Piano della Didattica Digitale Integrata 

di Istituto; a tal fine ciascun plesso sarà fornito di un notebook con relativa connessione.  

Le docenti curricolari e di sostegno svolgeranno la propria attività a scuola, secondo il 

normale orario di servizio. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni seguiranno le attività in DDI, secondo l’articolazione di docenti e discipline finora 

adottata ed ormai consolidata,collegandosi attivando il link di Meet delle Classroom; le 

attività in remoto si svolgeranno dalle ore 8:30 alle ore 13:30, parte in sincrono su Meet e 

parte in asincrono su Classroom,. 

I/Le docenti curricolari e di sostegno svolgeranno la propria attività a scuola, secondo il 

normale orario di servizio. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Gli alunni seguiranno le attività in DDI, secondo l’articolazione di docenti e discipline finora 

adottata ed ormai consolidata, collegandosi attivando il link di Meet delle Classroom; le 

attività in remoto si parte in sincrono su Meet e parte in asincrono su Classroom,.  

I/Le docenti curricolari e di sostegno svolgeranno la propria attività a scuola, secondo il 

normale orario di servizio. 

 

Si confida nella massima collaborazione per affrontare in modo proficuo e sereno questa 

nuova e delicata fase dell’anno scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Gaetano RAGNO) 
        Firma autografa sostituita a  mezzo stampa 

          Ai sensi dell’art. 3, comma2,delD.Lgs. 39/93 

 


