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Prot. n. 763/I.1

del 20/02/2021

Comunicazione n.96
A tutto il Personale scolastico
Ai Genitori e agli Alunni
Alla DSGA
e, p.c.

All’ RSPP
Al Responsabile Covid
SEDE

OGGETTO: riorganizzazione didattica in base all’Ordinanza Regionale n.56 del
20/02/2021

- Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia;
- Considerata la priorità di salvaguardare la salute di tutt a la Comunità scolastica;
- Considerata la necessità di assicurare il servizio all’utenza;
il sottoscritto Palmisano Pasquale, Dirigente scolastico pro-tempore della Scuola
Secondaria di primo grado “G. Bovio” di Foggia, con la presente
DISPONE
quanto di seguito riportato:
1. Con decorrenza da 22/02/2021 e sino al 5/03/2021, l’attività scolastica sarà
svolta nella percentuale del 100% 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;
2. L’attività didattica in presenza sarà riservata, al fine di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, agli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali, previa richiesta formale dei genitori o tutori degli
stessi secondo il modulo allegato.

3. Sarà comunque garantito il collegamento on-line con gli alunni delle stesse classi ,
di cui al punto precedente, che sono in didattica digitale integrata.
4. Sarà garantita, altresì, la presenza agli 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. Tali motivazioni dovranno essere
esplicitate, nel modulo allegato, entro e non oltre le ore 12 del 22/02/2021,
inviate tramite la posta istituzionale: fgmm00400c@istruzione.it o presentate in
busta chiusa ai collaboratori scolastici presenti all’ingresso dell’Istituto.
5. Per quanto sopra riportato, al fine di organizzare il servizio, tutti i Docenti in
servizio il giorno 22/02/2021 sono tenuti a presentarsi a scuola secondo il pro prio
orario cattedra.
6. Questa Istituzione scolastica si impegna a garantire, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa e con l’urgenza del caso, le adeguate condizioni utili a
consentire una idonea erogazione e fruizione della DDI.
7. Acquisite le domande dei genitori che per le motivazioni su indicate chiederanno di
far seguire in presenza le lezioni ai propri figli/figlie, verificate le stesse, si
pubblicherà con lo stesso mezzo, nella giornata del 22/02/2021, l’elenco degli
alunni di ciascuna classe ammessi alla frequenza per il periodo suddetto.
Tale scelta non potrà essere modificata per tutto il periodo di vigenza
dell’Ordinanza se non per sopraggiunti e comprovati motivi che andranno
debitamente autorizzati.
8. Si comunica, ai genitori/tutori che, per la sola giornata di lunedì 22/02/2021, gli
alunni/e potranno frequentare la scuola in attesa della valutazione degli allegati
prodotti con le motivazioni alla presenza, nel rispetto della percentuale del 50%
per classe.
9. La Direttrice SGA è invitata a riformulare il servizio del personale ATA in m o do d a
garantire i livelli essenziali delle prestazioni ed al contempo ridurre al minimo la
presenza del personale.
10.La Direttrice SGA predisporrà le azioni necessarie al fine di comunicare, ogni
lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della
Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma dedicata, il numero
degli studenti ed il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in
quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica
adottati a causa dell’emergenza Covid.
Il Dirigente Scolastico
prof. Pasquale Palmisano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli ef fetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“G. BOVIO”

DI FOGGIA

DICHIARAZIONE

I sottoscritti……………………………………………………e…………………………………………………………
Genitori/Tutori dell’alunno/a……………………………………………………………..iscritto/a nella
classe……… sezione………della Scuola Secondaria Statale di I grado “G. Bovio di
Foggia, a conoscenza dell’Ordinanza Regionale n. 56 del 20/02/2021,
dichiarano
di voler far frequentare in presenza il proprio figlio/a nel periodo dal 22/02/2021
allo 05/03/2021 per le seguenti motivazioni (barrare il punto di interesse):
1)

per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
2)

per ragioni non diversamente affrontabili, in quanto non si ha la possibilità

di partecipare alla didattica digitale integrata.
A completamento di tale scelta, a conoscenza della normativa riguardante le
dichiarazioni mendaci, fanno presente che (esplicitare la suddetta motivazione):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(la Scuola si riserva la facoltà di verificare tale dichiarazione)
Foggia, 22/02/2021
Genitore o Tutore 1
_______________________

Genitore o Tutore 2
________________________

N.B.: la presente dichiarazione sarà trattata secondo la normativa vigente sulla privacy

