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Trinitapoli, 24.02.2021                                
CIRCOLARE N. 47 
                                                        

                                                                                                          A tutto il Personale 
                                                                                                          Agli Alunni 

                                                                                                          Alle Famiglie  
                                                                                                          SEDE 

 
OGGETTO: Erogazione delle lezioni dal 24 febbraio al 14 marzo 2021.  
                     Scuola dell’infanzia – Scuola primaria e Secondaria di I grado.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la sentenza del Tar di Bari che annulla gli effetti dell’ordinanza regionale n. 56;  
 
VISTA la nuova ordinanza n. 58 della Regione Puglia del 23/02/2021, che riporta i dati statistici 
sull’andamento del contagio e che a tal proposito in conclusione evidenzia “Si può pertanto 
concludere che le misure via adottate per il controllo dei focolai scolastici abbiano manifestato in 
maniera crescente la loro efficacia; l’aumento della frequenza scolastica, comportando un 
aumento del numero dei contatti interpersonali, aumenta il rischio dei contagi che in effetti sono 
apparsi in incremento fino alla precedente settimana di monitoraggio. Il dato deve essere tuttavia 
letto anche prendendo in considerazione gli effetti della circolazione di varianti virali nella 
popolazione scolastica, in particolare nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle 
secondarie di I grado, che è stato possibile osservare in alcune regioni dove sono stati isolati i 
ceppi inglese e brasiliano. Sono state condotte due quick survey, su indicazione dell’ISS, con 
l’obiettivo di valutare la prevalenza della variante inglese in Regione Puglia, che hanno restituito 
una percentuale pari al 15% nella prima indagine, relativa al 4-5 febbraio, e al 38% nella 
seconda, condotta il 12 febbraio, con un incremento del 60% in 7 giorni. Tale circostanza impone 
l’assunzione di stringenti iniziative di carattere preventivo, adottando nuove misure finalizzate alla 
massima limitazione dei contatti interpersonali, per contenere il rischio di una nuova ripresa dei 
contagi, nelle more di completare la campagna vaccinale almeno con riferimento ai soggetti fragili 
e a maggior rischio di contagio.”; 
 
VISTE le delibere n° 62, 63  del Consiglio D’Istituto del 22\02\2021 
 
Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.58 del 23/02/2021 
 A seguito dell’Ordinanza in oggetto, che ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione, 
“con decorrenza dal 24 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 educativi speciali, garantendo 
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata”, 
Tuttavia, secondo quanto previsto al punto 2 del medesimo provvedimento, “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”. 
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Inoltre, al punto 4, è previsto che “I dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. attuano l’allegato 
Piano Vaccinale degli operatori scolastici entro la data di scadenza della presente ordinanza e 
comunicano al Dipartimento della Salute della Regione Puglia e all’Ufficio Scolastico regionale il 
grado di copertura vaccinale raggiunto, affinché i singoli Istituti scolastici, per disposizione del 
Dirigente scolastico, possano ritornare all’attività didattica in presenza, una volta completate le 
vaccinazioni dei rispettivi operatori scolastici che ne abbiano fatto richiesta”.  
Tutto ciò premesso, da mercoledì 24 febbraio 2021, fino al 14 Marzo 2021, le attività didattiche si 
svolgeranno a distanza, fino al completamento della campagna vaccinale del personale, con lo 
stesso programma orario vigente fino a martedì 23 febbraio u.s.. 
Gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, di scuola dell’infanzia e primaria e 
secondaria di I grado, potranno svolgere le attività in presenza.    
 
Si rimettono alla valutazione dei consigli di classe le “ragioni non diversamente affrontabili” 
tali da rendere non fruibile la didattica digitale integrata, non mancando di rappresentare che, in 
data 22/02/2021 il Consiglio d’Istituto ha individuato alcuni criteri, che, a mero titolo 
esemplificativo, si riportano di seguito:  
-  Alunni a rischio dispersione e/o evasione/elusione dell’obbligo scolastico;  
- Alunni con entrambi i genitori lavoratori impossibilitati a richiedere il cd. lavoro agile (p.e. 
operatori sanitari…) 
-  Alunni con genitori in smartworking, secondo nota MIUR1776 del 20\10\2020 
- Alunni residenti in zone non coperte da connessione di rete, tali da impedire la fruizione della 
didattica a distanza. 
 
Le istanze relative alle “ragioni non diversamente affrontabili” dovranno pervenire 
nella CLASSE VIRTUALE di classroom, alla voce:   
  

“RICHIESTA DI FRUIZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA” 
 

ENTRO LE H 17.00 DEL GIORNO 25\02\2021 
 

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, confidando nella più 
opportuna valutazione della situazione da parte delle SS.LL.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
Si allega:  
Ordinanza n. 58 contenente la relazione sull’ andamento contagi aggiornata al 18.02.2021.  

 
  

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          Dott.ssa Roberta Lionetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Si rammenta a tutti i docenti il dovere di prendere visione di ogni circolare e di eventuali avvisi 
importanti, firmandone la presa visione. La mancata firma non rappresenta condizione 
giustificativa dell’inosservanza dei contenuti delle circolari e delle conseguenti applicazioni.  


