
Oggetto: Modalità di frequenza nei giorni 22 e 23 febbraio 2021 in applicazione dell’Ordinanza 

regionale n.56 del 20.02.2021. 

 
 

CIRCOLARE N. 147 /2020-21 DEL 20/02/2021 
 

 Al Personale Docente  

 Al Personale ATA 

 Alle famiglie 

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web della scuola 

 

Carissimi genitori, gentili docenti e personale dell’I.C. “Prudenzano”, comunico che nel pomeriggio di 

oggi è stata emanata la nuova Ordinanza Regionale, la n. 56, nella quale viene stabilito che, per il 

periodo dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 2021, le scuole di ogni ordine e grado “adottano forme 

flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità 

digitale integrata (DDI) [..] 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.” 

Questa dirigenza ha immediatamente convocato gli organi collegiali con la finalità di individuare i criteri 

di frequenza in presenza nelle particolari situazioni previste.  

Pertanto, per il tempo strettamente necessario ad assumere le specifiche delibere ed organizzare e 

comunicare alle famiglie le modalità di frequenza individuate, per i giorni 22 e 23 febbraio 2021 il 

servizio scolastico sarà erogato esclusivamente a distanza per tutti gli alunni frequentanti tutti e tre 

gli ordini di scuola (scuola infanzia, primaria e secondaria I grado). 

Sulla scorta delle decisioni degli OO.CC., preposti dalla legge alla realizzazione dell’autonomia 

scolastica, a partire da mercoledì 24 febbraio sarà resa possibile la frequenza in presenza ad un 

numero ristretto di alunni, individuati dai docenti dei consigli di classe, secondo i criteri che saranno 

stabiliti e con una organizzazione che sarà comunicata alle famiglie nella giornata del 23 febbraio 2021.  



Le lezioni in modalità DDI saranno regolarmente erogate secondo l’orario scolastico, con l’alternarsi di 

ore sincrone ed asincrone, secondo il Piano per la didattica digitale approvato. La frequenza delle lezioni 

nel primo ciclo è, e resta, obbligatoria. 

Per le prime due giornate in cui l’attività didattica sarà totalmente a distanza, i docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria I grado potranno erogare le lezioni da scuola o da casa, firmando 

regolarmente il registro elettronico e documentando le attività svolte.  

Si suggerisce un’organizzazione condivisa all’interno dell’intersezione della di scuola dell’infanzia. 

I 2 plessi saranno comunque aperti e il personale ATA regolarmente in servizio secondo il proprio orario. 

Il Dirigente scolastico presterà servizio nella sede di titolarità (plesso Bonsegna a Sava). 
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