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Circolare n. 74  Barletta, 25.02.2021 

          Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni  

Al personale ATA 

SEDE 

 

 

OGGETTO:  Sospensione delle attività didattiche in presenza in ottemperanza all’Ordinanza 

del Presidente Della Giunta della Regione Puglia n. 58 del 23.02.2021. Precisazioni. 
 

 

  Con riferimento all’Ordinanza del Presidente Della Giunta della Regione Puglia n. 58 

del 23.02.2021 che, “CONSIDERA 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, fondate sulla relazione istruttoria redatta dal competente Dipartimento 

della Salute, 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” e che per le Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado:  

 prescrive l’adozione di forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% 

delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), … 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;  
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 chiede di ammettere in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente 

affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale 

integrata;” 

la scrivente istituzione scolastica, sentito il Consiglio di Istituto, premesso che ha già 

fornito dispositivi digitali e connessioni a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta, e 

che potrà proseguire in tal senso a fronte di ulteriori richieste, ottemperando all’art. 6 della 

predetta Ordinanza n. 58, ammetterà in classe l’alunno/a la cui famiglia presenti una 

comunicazione nella quale si dichiarino, esplicitamente e non genericamente, le 

motivazioni “non diversamente affrontabili” correlate all’impossibilità di partecipare alla 

D.D.I. ai sensi dell’art. 2 della predetta Ordinanza.  

Lo scrivente dichiara sin d’ora, nel consueto spirito di collaborazione, la disponibilità a 

prendere in esame le “ragioni non diversamente affrontabili” che in sinergia possono 

essere affrontate.  

Le eventuali comunicazioni dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo mail della 

scuola, bamm07800n@istruzione.it. Comunicazioni inoltrate in altra maniera non saranno 

prese in considerazione.  

 

Si comunica sin d’ora, inoltre, che un cospicuo numero di docenti della scuola effettuerà la 

vaccinazione nella giornata di domenica 28.02.2021.  

Pertanto, in considerazione degli effetti collaterali riscontrati in più del 50% del primo 

gruppo di docenti vaccinati che ne ha impedito la presenza a scuola, si dispone la DaD 

nelle giornate di lunedì 01.03.2021 e martedì 02.03.2021. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
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