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Circ. n. 219 

 A tutto il personale 
Ai genitori 

Istituto Comprensivo Cisternino 
Al Sindaco  

Comune di Cisternino 
Al Sindaco  

Comune di Ostuni 
AL RSPP 

Ing. G. Gentile 
Al RLS 

Prof. V. Colucci 
AL DSGA 
Loro sedi 

Sito web “Sezione News” 
Registro NUVOLA 

 
 
Oggetto: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – DPCM 14/01/2021 - 
Ordinanza del Presidente della Giunta – Regione Puglia n. 58 del 23/02/2021 – organizzazione attività 
didattiche dal 25/02/2021 al 14/03/2021. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DPCM del 14/01/2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 58 del 23/02/2021; 

 
DISPONE 

 
1. Con decorrenza dal 24 (25) febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi 

punti 2 e 3, 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 modalità digitale integrata (DDI), 

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 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 
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educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata;  

2. Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza 

tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 

didattica digitale integrata. 

CRONOPROGRAMMA 

 Scuola dell’infanzia: gli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori considerati al 

punto 2 dell’Ordinanza dovranno far pervenire al docente di classe la richiesta motivata 

entro le ore 19:00 del 24/02/2021; 

 Scuola Primaria e Secondaria di primo grado: gli esercenti la responsabilità genitoriale sui 

minori considerati al punto 2 dell’Ordinanza dovranno far pervenire sul registro NUVOLA la 

richiesta motivata entro le ore 19:00 del 24/02/2021. 

I coordinatori di classe avranno cura di comunicare ai restanti membri del Consiglio/gruppo 

docenti, il numero degli studenti richiedenti l’erogazione della didattica in presenza. 

I docenti dei Consigli di classe nei quali sono presenti alunni frequentanti in presenza, svolgeranno 

le lezioni in presenza nelle rispettive sedi di servizio. 

L’orario delle attività in presenza rimane quello disciplinato nella nota della scrivente prot. n. 569 

del 20/02/2021. 

Si precisa inoltre che l’orario delle attività didattiche sarà quello previsto dal Piano di Didattica 

digitale integrata così come deliberato dal Collegio dei Docenti - delibera n. 27 del 23/09/2020 - e dal 

Consiglio di Istituto – delibera n. del 100 del 2/11/2020.1 

I LEAD, (Legami educativi a distanza) per la scuola dell’Infanzia, seguiranno il calendario già 

comunicato ai genitori. 

Le lezioni di strumento continueranno a svolgersi in presenza. 

Si ribadisce che è garantito il servizio di trasporto, mentre è sospeso, fino a nuove comunicazioni, il 

servizio di refezione scolastica. 

Ogni eventuale variazione su diverse modalità di organizzazione della didattica, a seguito di novità 

normative e/o di decisioni collegiali, sarà tempestivamente trasmessa. 

Ancora una volta faccio appello al senso di responsabilità individuale e collettiva che ci 

contraddistingue come comunità educante e chiedo alle famiglie di inoltrate richieste solo se realmente 

motivate, a tutela della salute come bene primario. 

Grazie. 

  

La dirigente scolastica 

         Dott.ssa Aurelia SPECIALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93 

 

                                                 
1 Integrate dalla delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 21/01/2021 e della delibera del Consiglio di Istituto n. 109 del 25/01/2021 
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