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CIRCOLARE  N.292 

 

          Brindisi, 24.02.2021 

 

Ai Docenti  

Alle famiglie e agli alunni 

Alla DSGA 

Al sito Web  

 

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 

 

- Visto il Decreto monocratico urgente del Tribunale Amministrativo regionale per la 

Puglia che sospende l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 20 

febbraio 2021; 

-Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n 58 del 23 febbraio 2021 

che ha per oggetto Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

 - Tenuto conto che l’ordinanza prevede che “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 DDI” e che “le Istituzioni Scolastiche 

secondarie 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” 

 

SI COMUNICA CHE 

 Possono continuare a frequentare in presenza per il periodo di vigenza 

dell’Ordinanza Regionale n. 58 gli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali 

 Per i giorni 25 e 26 febbraio frequentano in presenza le classi già programmate 

per le attività di laboratorio 

 A partire dal 1 marzo e fino al 14 marzo frequentano in presenza, nel limite del 

50%, esclusivamente gli alunni le cui famiglie ne fanno esplicita richiesta entro 
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e non oltre le ore 10.00 di venerdì 26 febbraio attraverso il modulo google 

apposito, collegandosi al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 

Tale richiesta ha validità per tutto il periodo di vigenza della citata circolare. 

Si precisa che possono richiedere di seguire le lezioni in presenza 

esclusivamente gli alunni le cui famiglie motivano tale richiesta, 

consapevoli delle conseguenze relative a eventuali dichiarazioni mendaci 

 

Gli alunni ammessi a frequentare saranno informati dai rispettivi docenti tramite il 

registro elettronico 

 

Per le classi che scelgono per intero la DDI, i docenti possono fare lezione dal 

proprio domicilio 

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni 

 

         Il  Dirigente  Scolastico 

        Prof.  Vincenzo  Antonio  MICIA 


