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Trinitapoli,   

CIRCOLARE  N. 

                                                                                                             Ai docenti 
Ai genitori degli alunni  

                                                                                                              Al DSGA 
                                                                                                       Al personale ATA 

 
Oggetto: Alunni non BES - Disposizioni di fruizione del servizio scolastico dal 22 febbraio al 5 

marzo ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 56 del 20.02.21 

 

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021, art. 1 lett. s; 
      Vista l’ Ordinanza Regionale n. 56 del 20/02/2021;  
       Visto il Regolamento per la DDI; 
 

                                     DISPONE CHE, 
 

da lunedì 22 febbraio e fino a venerdì 5 marzo, per tutte le classi e le sezioni di questo Istituto 
le attività didattiche saranno svolte in modalità digitale integrata (DDI) con la presenza degli 
alunni BES, H e DSA certificati che ne hanno fatto richiesta. 
 
Una volta effettuata la scelta della didattica in presenza, da parte dei genitori degli alunni BES 
certificati, la mancata presenza non potrà essere sostituita, a discrezione della famiglia, con la 
didattica digitale integrata, tranne che per quarantena certificata. 

 
 

Per la didattica in presenza degli alunni “non diversamente affrontabili”, avendo previsto 
l’Ordinanza Regionale una valutazione delle autonomie scolastiche e vincolata al non superamento 
del 50% di ogni singola classe e sezione, si rende indispensabile individuare modalità e criteri 
specifici nelle sedi degli organi collegiali, che sono stati tempestivamente convocati. 
 
Si ricorda che l’ Ordinanza Regionale ha come scopo il tentativo di contenere la diffusione del 
contagio da Covid 19 in tutte le nuove varianti. Pertanto, si ribadisce che comunque dovranno 
essere mantenute alte tutte le misure obbligatorie di distanziamento, igienizzazione, aereazione 
degli ambienti, uso costante, corretto e obbligatorio delle mascherine in tutti gli spazi scolastici, 
tanto sia per gli alunni che per il personale tutto e gli utenti esterni. Comportamenti difformi 
saranno sanzionabili. 
Si ringrazia, confidando nella massima collaborazione. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Roberta Lionetti 


