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A tutti i Docenti 

dell’I.C. Don L. Milani 

Bari 

Ai genitori degli alunni 

Al Presidente del Consiglio di istituto 

Al personale ATA 

Al Sito web 

All’albo online 

e,p.c. 

Alla DSGA 

 

Oggetto: disposizioni organizzative integrative a seguito della Ordinanza Regionale n. 56 del 

20/02/2021. 

 

Si rende noto che, come da allegata Ordinanza Regionale n. 56 del 20/02/2021, recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

“Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021,  

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 -

sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica- 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.  

È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non 

diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, 

purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per 

ogni singola classe o sezione d’infanzia.” (…)  

 

Poiché l’ordinanza regionale è stata pubblicata qualche ora fa sul sito web della Regione Puglia, 

dovendo prevedere tempi e modalità di consultazione degli organi preposti alla valutazione delle 

situazioni in deroga, considerata la stringente tempistica legata all’imminente vigenza della detta 

ordinanza, si comunicano le seguenti disposizioni organizzative. 

 

1) Per tutti gli alunni.  

 

Lunedì 22 e martedì 23 febbraio le sezioni/classi dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

grado dell’I.C. Don L. Milani di Bari saranno tutte in DDI.  
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I servizi di trasporto e di refezione sono sospesi. 

I docenti garantiranno lo svolgimento delle lezioni in remoto. 

In particolare, per la scuola dell’infanzia saranno garantite attività asincrone; per la scuola 

primaria e secondaria di I grado, le lezioni seguiranno gli orari previsti e resi noti per la DDI 

in modalità sincrona e asincrona. 

La DDI proseguirà per tutta la vigenza dell’ordinanza nei confronti degli alunni che non si 

trovano nell’impossibilità di partecipare alla didattica digitale integrata.  

 

2) Nelle giornate di lunedì e martedì si svolgeranno incontri di staff e riunioni collegiali 

finalizzati alla corretta applicazione della presente ordinanza e alla individuazione degli alunni 

ai quali sarà garantita la didattica in presenza, con riserva di convocare gli OO.CC per la 

determinazione di eventuali ulteriori criteri. 

3) Alunni con DVA di tutti gli ordini.  

Per gli alunni con diversabilità, previo accordo con le famiglie, e in base alle effettive e 

specifiche necessità, verrà garantita, a partire da mercoledì 24 febbraio, la didattica in 

presenza in coerenza con i PEI. I docenti di sostegno e i docenti curriculari svolgeranno le 

lezioni presso le sedi di servizio secondo le modalità della DDI mista. 

4) Alunni con BES di tutti gli ordini.  

Sempre a partire dal 24 febbraio, a seguito della valutazione dei docenti dei consigli di 

intersezione/classe, previo accordo con i genitori, verrà garantita, in base alle effettive e 

specifiche necessità, l’attività didattica in presenza agli alunni con BES certificati e non 

certificati, in coerenza con i PDP. I docenti curriculari svolgeranno le lezioni presso le sedi di 

servizio secondo le modalità della DDI mista. 

5) Ulteriori eccezioni previste dall’ordinanza.  

 

Si evidenzia quanto segue:  
-    nel preambolo dell’ordinanza viene segnalata la “tendenza ad un graduale incremento 

nell’evoluzione epidemiologica che richiede misure di mitigazione nazionali e puntuali 

interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione”; viene inoltre 

precisato “che il competente Dipartimento alla Salute in occasione dello specifico 

monitoraggio settimanale della situazione del contagio scolastico,  ha riscontrato 

proprio tra bambini e adolescenti un maggior tasso di  diffusione del virus (…) associato 

alla cosiddetta “variante inglese”. 

Pertanto solo in presenza di comprovate “ragioni non diversamente affrontabili” per 

le quali gli alunni “non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale 

integrata” saranno ammessi in presenza altri alunni, oltre a quelli innanzi citati, non 

superando il limite del 50% della popolazione scolastica per sezione e classe; 

- nell’ordinanza non è prevista la possibilità di richiesta da parte delle famiglie; pertanto 

non occorre che i genitori comunichino eventuali opzioni; 
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- eventuali ulteriori situazioni di difficoltà relative alla “possibilità di partecipare alla 

didattica digitale integrata” potranno essere comunicate dai genitori ai coordinatori di 

classe, ma saranno valutate sulla base dello spirito dell’odierna ordinanza;  

- la valutazione dell’ammissione in presenza degli alunni è rimessa all’autonomia scolastica 

e sarà effettuata sulla base della riflessione ponderata degli organi preposti che saranno 

prontamente convocati per l’individuazione dei criteri utili. 

In definitiva, analizzate le specifiche problematiche e verificate le reali condizioni di fattibilità 

(max 50%), si concorderanno con le famiglie, con la consueta disponibilità al dialogo e alla 

collaborazione, le soluzioni più appropriate, coinvolgendo anche i consigli di classe e gli 

organi collegiali, al fine di garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio e il successo 

scolastico. 

Tanto premesso, si invitano i coordinatori di classe e i docenti di sostegno a stabilire un contatto 

con le famiglie degli alunni con DVA e con BES certificati e non, e a trasmettere entro lunedì 

22 ore 15:00 alle funzioni strumentali inclusione (Ferraro e Pannoli) i relative elenchi di coloro ai 

quali è riservata l’attività didattica in presenza.  

Gli stessi coordinatori di classe sono invitati a trasmettere alle funzioni strumentali alunni (De Vanna 

e Petti) entro lunedì 22 ore 15:00 gli elenchi di coloro che, in base agli esiti scolastici del I 

quadrimestre e ai frequenti contatti con le famiglie, hanno manifestato problematiche relative alla 

partecipazione alle attività in DDI, con conseguente rischio dispersione scolastica.  

Tenendo conto che, come ricordato nell’ordinanza regionale “è necessario assolvere primariamente 

al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, senza tuttavia una compromissione del diritto 

all’istruzione”, eventuali ulteriori criteri di ammissione in presenza saranno comunicati prontamente 

a seguito delle consultazioni degli organi competenti eventualmente convocati.  

 

Si invitano i coordinatori e il Presidente del Consiglio di istituto a dare massima diffusione alla 

presente circolare.  

  

Con riserva di diramare ulteriori disposizioni, avendo la necessità di acquisire i dati indispensabili 

per l’attività in presenza e le eventuali delibere da parte degli OO.CC. competenti.  

 

Si confida nella massima collaborazione di ciascuno. 

 

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                       Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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