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Gioia del Colle 22/02/2021 

 

COMUNICAZIONE N. 242 

 

Al Personale docente 

Ai Genitori\ Tutori degli alunni  

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 

 SEDE 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: DIDATTICA IN PRESENZA Ordinanza N. 56 del 20/02/2021 

 

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato nelle sedute del 22/02/2021 che: “in 

attuazione dell’Ordinanza n. 56 del 20/2/2021 del Presidente della Giunta regionale Puglia, potranno 

frequentare le attività didattiche in presenza, nel limite del 50% della popolazione scolastica per ogni 

singola classe della Scuola Primaria e Secondaria e sezione d’infanzia: 

A. Gli alunni con diversabilità e con bisogni educativi speciali i cui genitori facciano esplicita 

richiesta scritta, per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

B. Gli alunni i cui genitori, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di 

far partecipare alla didattica digitale integrata gli alunni, dichiarando, sotto la propria responsabilità 

penale e civile, quali ragioni non diversamente affrontabili l’impossibilità a realizzare la connessione a 

distanza o l’impossibilità a realizzare la vigilanza durante la didattica a distanza dell’alunno. 

Per garantire il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe e sezione d’infanzia, 

in ogni classe/sezione saranno ammessi quotidianamente alla presenza gli alunni di cui al punto A e un 

numero di alunni di cui al punto B sino al raggiungimento massimo del limite del 50% della popolazione 

della classe/sezione. Gli alunni di cui al punto B saranno divisi in gruppi seguendo l’ordine alfabetico e 

potranno seguire con alternanza giornaliera le lezioni in presenza. Per le sezioni eterogenee della scuola 

dell’infanzia sarà possibile utilizzare, in accordo con le famiglie, il criterio dell’età per definire gli 

eventuali gruppi, fermo restando la divisione in parti uguali. 

 

In attuazione di tali deliberazioni si dispone che i genitori che ritenessero necessaria la frequenza in 

presenza del proprio figlio dovranno compilare l’allegato modello e inviarlo secondo quanto disposto 

nel modello stesso ENTRO LE ORE 15:00 del 23/02/2021. 

 

Si dispone che tutti gli alunni che dovessero frequentare in presenza dovranno presentare, 

GIORNALMENTE PER L’INTERO PERIODO DI VIGENZA DELL’ORDINANZA, la 

DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI PLESSI di cui alla comunicazione 235, che dovrà essere 
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esibita al momento dell’ingresso e consegnata al docente della prima ora; non sarà consentito l’ingresso 

alle classi degli alunni sprovvisti. Le Dichiarazioni andranno conservate a cura del coordinatore di 

Classe e consegnate all’ufficio di presidenza alla fine di ogni settimana. Inoltre, si richiama l’attenzione 

di tutto il personale scolastico alla piena e attenta attuazione delle disposizioni presenti nel “Protocollo 

di Sicurezza per le attività in presenza a.s. 2020\21” (Prot. n. 2986/U del 14/09/2020) di cui alla 

Comunicazione n. 33 del 17/09/2020, che qui si richiama integralmente. 

 

ALLEGATO: Modello 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Castellana 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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ALLA ATTENZIONE del  

Dirigente Scolastico  

dell’IC CARANO-MAZZINI (Gioia del Colle) 

 

Dichiarazione di ragioni non diversamente affrontabili di impossibilità di seguire la didattica a distanza e richiesta 

di usufruire di didattica in presenza in attuazione dell’Ordinanza n. 56 del 20/2/2021 del Presidente della Giunta 

regionale Puglia: 

I sottoscritti ________________________ e __________________________ ⃝ genitori ⃝ tutori (barrare) 

dell’alunno ________________________   ___________________________ frequentante la classe/sezione 

__________ ⃝ Infanzia ⃝ Primaria ⃝ Secondaria , del Plesso ___________________,  

chiedono (BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE OPZIONI): 

o di far frequentare in presenza l’alunno in quanto alunno con  ⃝ diversabilità e con  ⃝ bisogni educativi 

speciali, ritenendo la frequenza necessaria per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica 

o che il proprio figlio possa frequentare in presenza perchè i genitori/tutori, per ragioni non diversamente 

affrontabili, non hanno la possibilità di far partecipare alla didattica digitale integrata l’alunno, 

dichiarando, sotto la propria responsabilità penale e civile, quali ragioni non diversamente affrontabili (è 

obbligatorio barrare una opzione: 

□ l’impossibilità a realizzare la connessione a distanza (non diversamente affrontabile) o  

□ l’impossibilità a realizzare la vigilanza durante la didattica a distanza dell’alunno (non diversamente 

affrontabile). 

QUESTA RICHIESTA DEVE ESSERE INVIATA AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE (le cui email 

sono disponibili sul sito dell’Istituto al link https://www.caranomazzini.edu.it/index.php/contatti ).  

Gli alunni con diversabilità e con bisogni educativi speciali potranno continuare a frequentare. Per gli altri alunni, 

il coordinatore di classe fornirà indicazioni attraverso il rappresentante di classe. 

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO LE ORE 15:00 del 23/02/2021. 

Data, ________________  

Firma Genitori/Tutori* 

_________________________________  _________________________________ 

*In caso di unico genitore firmatario: 

Il/la sottoscritto/a, _______________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Data ___/___/___          Firma del genitore 

__________________________ 
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