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Ai Docenti 

Ai Docenti specializzati 

Alla F.S. Area Inclusione prof.ssa M. Antonacci 

Ai genitori    

Agli alunni  

Al DSGA 

Al sito della scuola 

Agli atti della scuola 

Sede  

 

 

Oggetto: richiesta didattica in presenza dall’8 marzo al 13 marzo 2021 per gli studenti che non 

abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata. 

 

Vista l’ O.R. n. 58 del 23.2.2021 con la quale si dispone che: 

 “le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado adottano forme flessibili dell’attività didattica in 

modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata…, riservando 

l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso dei 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 (punto 1del 

dispositivo); 

“…Le Istituzioni Scolastiche di secondo grado ammettono in presenza tutti gli studenti che, per 

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

digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola 

classe (punto 3 del dispositivo); 

 

Considerato che dalla Relazione sull’andamento dei contagi in ambiente scolastico allegato alla 

predetta ordinanza e parte integrante di essa si evince che:”…si evidenzia un perdurare della 

elevata circolazione virale in tutta la popolazione e  in particolare un maggiore tasso di contagio 

registrato nella popolazione scolastica rispetto alla popolazione generale nello stesso periodo, 

unite al rischio di incremento previsto dalla diffusione delle nuove varianti del virus (che in altre 

regioni ha già condotto ad un importante aumento dei contagi nelle fasce di  età scolari”); 

 

Considerato che il termine previsto dalla O.R. n. 58/21 fino al 14 marzo per la modalità in DDI è 

dettato dalla necessità di effettuare la campagna vaccinale degli operatori scolastici e per 

“…contenere il rischio di contagio del personale scolastico , avendo già disponibile il vaccino che 

potrebbe azzerare ogni complicanza anche con esiti mortali in caso di contagio….” ; 

 



 
Vista la nota della Provincia di Foggia del 26.2.2021 prot. 9769 a firma dell’Arch. M. Denise 

Decembrino che comunica “…i lavori subiranno ulteriori ritardi , pertanto si stima la consegna 

degli stessi per il giorno 6.3.2021.” 

 

 

si comunica 

 

alle SS.LL, ove la Provincia comunichi la effettiva consegna dei lavori (stimati per il 6 marzo c.m.) 

e in assenza di ulteriori provvedimenti restrittivi in ragione dell’andamento della curva 

epidemiologica, la possibilità -  riservata agli  alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali e 

agli alunni che “ non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata…” –, di 

poter frequentare in presenza  nel limite massimo del 50%. 

Pertanto al fine di poter procedere all’organizzazione didattica, in presenza e a distanza, per 

la settimana dall’8.3.2021 al 13.3.2021 si chiede di compilare il modulo di partecipazione allegato, 

riservato ai soli alunni che non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale 

integrata; le motivazioni dovranno essere espresse nella richiesta da inviarsi entro e non oltre il 

giorno 4 marzo 2021 ore 12,00, da inviarsi all’indirizzo di fgtd02000p@istruzione.it. 

 

Si allega modello di adesione. 

 

  

 

        Il Dirigente scolastico 

                       Salvatore Mininno 
                                                                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                ai sensi dell’art 3,comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


