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Comunicazione n. 63
Mottola, fa fede la data del protocollo

Alle famiglie dell’I.C. “A. Manzoni”
Ai docenti
A personale ATA
Al Sito Web

OGGETTO: Modalità organizzative ai sensi dell’Ordinanza della Regione Puglia 20 febbraio
2021, n. 56, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
– Organizzazione delle lezioni dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 2021.

Il Dirigente Scolastico
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 recante “Misure urgenti
di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”;
Vista l’Ordinanza della Regione Puglia del 20 febbraio 2021, n. 56, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
dispone
che, da lunedì 22 febbraio 2021 a venerdì 5 marzo 2021, l’attività didattica e educativa per la
Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado si svolga per il
100% in didattica digitale integrata.
Sarà garantita l’attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali certificati, garantendo comunque il collegamento
on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Eventuali richieste di didattica in presenza, per motivi non legati al dispositivo o alla connessione
(aspetti per i quali la scuola può continuare ad intervenire attraverso il comodato d’uso), ma solo per
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ragioni non diversamente affrontabili, dovranno essere debitamente motivate ed inviate a mezzo mail
all’indirizzo taic852005@istruzione.it.
L’Istituzione Scolastica valuterà l’ammissibilità, anche sulla base dei principi di massima prudenza
e precauzione, e invierà comunicazione agli interessati nei giorni successivi.
Rimarrà in vigore l’orario definitivo delle lezioni in presenza. Eventuali variazioni saranno
considerate solo nel caso di totale adesione alla didattica a distanza.

Il Dirigente Scolastico
Luigi Sportelli
Firma omessa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 39/1993
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