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del 13/03/2021

Comunicazione n.105

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

All’ RSPP
Al Responsabile Covid
Al RE e Sito Web
Loro Sedi

OGGETTO: Riorganizzazione attività didattica dal 15/03 al 6/04/2021
-

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021,
articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità;

-

Vista la nota del 1Ministero dell’Istruzione n.662 del 12/03/2021;

-

Vista la nota dell’USR Puglia n. 6392 del 13/03/2021;

-

Visto il Piano Scuola 2020/2021;

-

Visto il DPR 275/1999;

-

Considerata la necessità di assicurare il servizio all’utenza che ne ha diritto;

-

Considerata la priorità di salvaguardare la salute di tutta la Comunità Scolastica;
Il Dirigente scolastico

Premesso che,
a partire da Lunedì 15 Marzo entreranno in vigore le disposizioni per la scuola previste
dall’ art. 43 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021: “sono
sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle
scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a
distanza”.
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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 online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
integrata”.
E’ opportuno chiarire, a tal riguardo, che le Istituzioni scolastiche sono tenute ad
un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno
declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico
personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a
- con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato dPCM a tutela del diritto alla
salute.
DISPONE,
a partire dal giorno 15/03/2021, quanto segue:
1. l’attività didattica si svolge di norma con modalità a distanza.
2. l’attività didattica per l’insegnamento dello strumento musicale è possibile con
modalità in presenza, su espressa richiesta degli esercenti la responsabilità
genitoriale ed in forma laboratoriale.
3. l’attività didattica per gli alunni DVA (Diversamente abili) e con BES (Bisogni
Educativi Speciali), purché certificati, è possibile con modalità in presenza, su
espressa richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale, semprechè non sia
possibile l’attività a distanza.
Tale scelta potrà essere modificata solo per sopraggiunti e comprovati motivi che
andranno debitamente autorizzati.
4. è possibile svolgere attività in presenza fino ad un massimo di 6 alunni
complessivi, nelle classi dove vi siano alunni

DVA o con BES, 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
sono in didattica digitale integrata; i genitori degli alunni che non siano DVA o
con BES, nel qual caso dovranno comunicare la loro disponibilità a far effettuare
didattica in presenza. I Coordinatori di classe organizzeranno eventuali turnazioni
in caso di richieste eccedenti.
5. Sarà comunque garantito il collegamento on-line con gli alunni/e delle stesse
classi, di cui al punto precedente, che si avvalgono della didattica digitale
integrata nonché con gli alunni/e delle classi in DaD.
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6. Per quanto sopra riportato, al fine di organizzare il servizio, tutti i Docenti in
servizio il giorno 15/03/2021 sono tenuti a presentarsi a scuola secondo il proprio
orario cattedra.
7. I Coordinatori di classe con la funzione strumentale “Disabilità-BES” ed i
Collaboratori del Dirigente organizzeranno il sevizio dei docenti con i gruppi classe
in presenza.
8. La funzione strumentale dell’area “Musicale” organizzerà le attività laboratoriali
degli alunni di strumento che sceglieranno di effettuare le attività in presenza, se
impossibilitati, per problemi di connessione, a rimanere in DAD.
9. La Direttrice SGA è invitata a riformulare il servizio del personale ATA in modo da
limitarne la presenza, favorendo il “lavoro agile” o la turnazione nonché il ricorso a
permessi e ferie laddove usufruibili.
10.La Direttrice SGA predisporrà, altresì, 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.
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 i cui genitori/tutori abbiano
dichiarato le seguenti motivazioni (secondo il modulo allegato):
- per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Tali motivazioni, così come la richiesta di svolgere in presenza le lezioni di strumento
musicale (se ne sussistono le condizioni), dovranno essere dichiarate, nel modulo
allegato, entro e non oltre le ore 14 del 15/03/2021, inviate tramite la posta
istituzionale: fgmm00400c@istruzione.it o presentate in busta chiusa ai collaboratori
scolastici presenti all’ingresso dell’Istituto.
Si invitano i sigg. genitori a valutare con molta attenzione l’opportunità di far
frequentare in presenza i propri figli in quanto nello spirito delle norme sopra
citate, si deve limitare per quanto possibile la permanenza in aula nonché gli
spostamenti casa – scuola e viceversa.
Il Dirigente Scolastico
prof. Pasquale Palmisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39
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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 della comunicazione n. 105 del 13/03/2021 sopra riportata
e delle norme sulle dichiarazioni mendaci,
dichiarano
di voler far frequentare in presenza il proprio figlio/a nel periodo dal 15/03/2021
allo 06/04/2021 per le seguenti motivazioni (barrare la voce di interesse):
1)

alunno con disabilità o con bisogni educativi speciali;

2)

per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

3)

per effettuare attività laboratoriali di strumento musicale.

(la Scuola si riserva la facoltà di verificare tali dichiarazioni)
Foggia, 15/03/2021
Genitore o Tutore 1

_______________________

Genitore o Tutore 2

________________________

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