Prot. n. 666
del 24.01.2021
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale
dell’Istituto Comprensivo Falcone

Oggetto: Comunicazioni in merito all’applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 58 del 23.02.2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 23.02.2021 “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in
particolare:
l’art. 1 che prevede per le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA
l’adozione di 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;
l’art. 2 secondo il quale 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;
CONSIDERATO che il piano di vaccinazione del personale scolastico per il nostro Istituto
Comprensivo è stato programmato dalla ASL LE1 per i giorni 26 e 27 Febbraio
2021;
CONSIDERATO l’Art. 4 della suddetta Ordinanza, secondo il quale i dipartimenti di prevenzione
delle AA.SS.LL. attuano il 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;

Rende noto che
1. A partire dal giorno 25 Febbraio 2021 e fino a completamento della campagna di vaccinazione
del personale scolastico, il 100% delle attività didattiche si svolgerà in modalità digitale
integrata, garantendo l’attività didattica in presenza nei seguenti casi:
a. 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;
b. alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di
partecipare alla didattica digitale integrata.
2. Le famiglie produrranno pertanto richiesta motivata di didattica in presenza utilizzando il
modello allegato, da consegnare direttamente agli insegnanti di classe o inviare per posta
elettronica ai seguenti indirizzi:
a. Alunni della Scuola dell’Infanzia: dad.infanzia@comprensivofalconecopertino.it
b. Alunni della Scuola Primaria: dad.primaria@comprensivofalconecopertino.it
c. Alunni della Scuola Secondaria di I grado:
dad.secondaria@comprensivofalconecopertino.it

Copertino, 24 Febbraio 2021
La Dirigente Scolastica
Ornella Castellano

