
Oggetto: Modalità di frequenza dal 24 febbraio al 5 marzo 2021 in applicazione dell’Ordinanza 

regionale n.56 del 20.02.2021. 

 
 

CIRCOLARE N. 149 /2020-21 DEL 23/02/2021 
 

 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”, la presente circolare per 

comunicarvi le modalità di frequenza degli alunni dei 3 ordini di scuola resa necessaria dall’Ordinanza 

Regionale n. 56 del 20.02.2021, deliberate dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio di Istituto di questa 

scuola nelle sedute convocate in modo straordinario ed urgente ieri, 22.02.2021. 

Nello specifico le informazioni che vi interessano. 

 

Vista l’O.R. n.56 del 20/02/2021 nella quale si stabilisce in particolare quanto segue: 

- “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.” 

Gli organi collegiali hanno concordato anzitutto sulle ragioni a fondamento della citata ordinanza, che 

possono essere così sintetizzate: 

1. necessità di limitare l'impatto delle varianti virali presenti sul territorio nazionale e regionale che 

hanno dimostrato una maggiore contagiosità anche nelle fasce scolari;  

2. necessità di aumentare l'efficacia delle vaccinazioni del personale scolastico, il cui calendario sarà 

reso noto nei primi giorni della settimana, con piano vaccinale decorrente dal 25 febbraio p.v..   

In relazione ai limiti e alle problematiche sino ad oggi rilevate nella pratica fattuale della DDI, gli organi 

collegiali sono consapevoli altresì della necessità di contemperare il diritto alla salute e quello 

all’istruzione, anche in considerazione del fatto che alcune famiglie, per ragioni non altrimenti 



affrontabili, hanno difficoltà a far partecipare i propri figli alla DDI. 

In ragione di tali considerazioni,  

 Per la scuola dell’infanzia: 

Considerata l’organizzazione adottata nella nostra scuola; considerata la frequenza non ovunque 

completa degli alunni; considerata la sostanziale inefficacia di una attività a distanza per alunni in 

questa fascia d’età, il cui svolgimento esclusivo porterebbe ad una sostanziale mancata fruizione del 

servizio;  

si delibera 

la frequenza nelle modalità di seguito stabilite dal 24.02.2021 al 5.03.2021: 

1. Gli alunni con disabilità hanno la possibilità di frequentare in presenza e senza turnazione 

per tutta la durata di vigenza dell’Ordinanza regionale; 

2. Tutti gli altri alunni di ciascuna sezione frequenteranno a giorni alterni, con  rotazione che 

prevede la presenza di non oltre il 50%. I gruppi saranno costituiti dalle docenti della sezione e 

comunicati ai genitori entro le ore 18:00 del 23.02.2021. 

Si precisa che per tutte le sezioni il servizio scolastico sarà erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:00 alle ore 13:00 vista la comunicazione prot. n. 9456 del 21.02.2021 con la quale il Comune di 

Manduria sospende il servizio di refezione scolastica fino al 05.03.2021. 

 

 Per la scuola primaria e secondaria I grado: 

Considerata la necessità di minimizzare l’impatto dell’interruzione del delicato processo di 

apprendimento e di scolarizzazione, considerate le informazioni fattuali in possesso dei docenti, nonché 

per l’esperienza sin qui maturata relativa al learning loss che potrebbe interessare gli alunni che, per vari 

motivi, vivono situazioni di disagio, 

si delibera 

la frequenza nelle modalità di seguito stabilite dal 24.02.2021 al 5.03.2021: 

1. Gli alunni con disabilità o con BES per i quali è stato prodotto un Piano didattico 

personalizzato, hanno la possibilità di frequentare in presenza quotidianamente e senza 

turnazione, per tutta la durata di vigenza dell’Ordinanza regionale, qualsiasi sia l’ordine di scuola 

frequentato; 

2. Potranno altresì  frequentare in presenza dal 24.02.2021 al 5.03.2021:  

a. gli alunni individuati dal Consiglio di Classe in quanto portatori di bisogni educativi tali (vedi 

ad es. il rischio di dispersione scolastica) per cui si ritiene consigliabile la frequenza in presenza. 

La comunicazione sarà data alle famiglie dal docente coordinatore entro le ore 18:00 del 

23.02.2021 mediante la “Chat 1-1” delle Aule Virtuali del Registro elettronico. 

Si precisa che i genitori degli alunni che saranno destinatari della proposta di frequenza in 

presenza potranno optare liberamente (una sola volta) per la didattica a distanza, garantendo la 

frequenza on line. 

b. gli alunni i cui genitori indirizzeranno alla mail dedicata alunni.prudenzano@icprudenzano.edu.it 

richiesta di ammissione alla frequenza in presenza per reali difficoltà nella didattica a distanza 

in relazione a ragioni non diversamente affrontabili, quali: 

1. alunni che non hanno nessun adulto a cui essere affidati;  

2. figli di personale sanitario; 

3. alunni con oggettive difficoltà nella fruizione della DaD. 

Le richieste dovranno essere prodotte entro le ore 12:00 di domani, mercoledì 24 febbraio. Sarà il 

Consiglio di classe a valutare le richieste e ad organizzare la frequenza in presenza, 

eventualmente secondo turnazione, comunicando alle famiglie entro le ore 19:00 della stessa 
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giornata. Pertanto si pregano i sig.ri genitori di attendere comunicazione del Consiglio di Classe 

che organizzerà la frequenza in presenza.   

Per superare le difficoltà relative al punto 3) si invitano ancora una volta i genitori degli alunni che 

avessero necessità di dispositivi per la didattica a distanza, di produrre alla scuola domanda di 

assegnazione di tablet-computer. Le richieste saranno evase fino al limite delle risorse disponibili. 

 

Qualora per le necessità conclamate si rendesse necessario superare la soglia invalicabile del 50%, si 

stabilirà una turnazione, fatti salvi gli alunni di cui al punto 1. In tal caso le famiglie potrebbero essere 

chiamate a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Gli alunni non in presenza seguiranno le lezioni con modalità DDI secondo il Piano per la didattica 

digitale approvato da questa istituzione scolastica e secondo gli orari attualmente in vigore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

(Prof.ssa Alessandra SIRSI) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 

39/1993 


