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Circolare n. 99 Galatone, 24/02/2021 

 

Ai docenti, ai genitori, agli alunni 

Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria 

Galatone e Seclì 

 

Oggetto: Modalità didattiche dal 24 febbraio al 14 marzo 2021 

Si comunica che il Presidente della Giunta della Regione Puglia, con la nuova Ordinanza n. 58 del 23 feb-

braio 2021, disponibile al link 

L'ordinanza n.58 del presidente Emiliano sulle scuole - PRESS REGIONE - Regione Puglia 

ha stabilito che " Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai 

successivi punti 2 e 3, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme fles-

sibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digi-

tale integrata (DDI)… riservando l’attività didattica in presenza … per mantenere una relazione e-

ducativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni edu-

cativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata”, pertanto sono confermate le disposizioni impartite con la circ. n. 96 del 20 

febbraio 2021. Tuttavia, in considerazione dell’andamento pandemico nel Comune di Galatone, si consiglia 

ai genitori degli alunni con certificazione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento o di altro 

disturbo di acquisire il parere del proprio medico di fiducia prima di presentare domanda, se non già presen-

tata, con le modalità già indicate entro le ore 13,00 del 24.02.2021; per le stesse considerazioni, è data fa-

coltà a chi l’ha già presentata di revocarla tramite mail all’indirizzo leic895005@istruzione.it . 

La citata Ordinanza prevede inoltre che: “Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo 

primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affron-

tabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata” . 

Poiché i criteri deliberati  all’unanimità dal Consiglio di Istituto in data 22.02.2021, in riferimento alla prece-

dente Ordinanza n.56/2021, non son in contrasto con la nuova Ordinanza n. 58/2021, sono confermate le di-

sposizioni impartite con la circ. n. 98 del 22 febbraio 2021, con l’unica modifica che per la scuola 

dell’infanzia sarà sospesa la mensa e l’orario delle attività sarà dalle 08,00 alle 13,00 fino al 14.03.2021. 

Pertanto, per la scuola primaria e la scuola secondaria saranno ammessi, previa valutazione dell’istanza, gli 

alunni che abitano in zone extraurbane non adeguatamente coperte da operatori di internet mobile; i genitori 

dovranno produrre domanda di ammissione utilizzando il modello di domanda allegato alla circ. n. 98, da 

spedire firmato via mail all’indirizzo: leic895005@istruzione.it o da consegnare ai collaboratori all’ingresso 

della sede di via Tunisi, 31 - Galatone, entro le ore 20,00 di giovedì 25.02.2021; le domande pervenute, se 

complete delle informazioni richieste, saranno valutate entro le ore 13 di venerdì 26.02.2021; gli alunni 

ammessi inizieranno la frequenza da sabato 27.02.2021. 

Non saranno prese in considerazione richieste difformi da quanto stabilito dal Consiglio di Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico  

F.to prof. Antonio Caputi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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