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Circolare n. 105 Galatone, 05/03/2021 

 

Ai docenti, ai genitori, agli alunni 

Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria 

Galatone e Seclì 

 

Oggetto: Modalità didattiche fino al 13 marzo 2021 

Si comunica che in data odierna il Consiglio di Istituto, con riferimento al punto 2 dell’Ordinanza 

del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 58 del 23.02.2021, di seguito riportato: 

“Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presen-

za tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di par-

tecipare alla didattica digitale integrata;” 

ha deliberato di confermare i criteri fissati nella riunione del 22.02.2021, con l’unica modifica di 

uniformare quelli della scuola primaria a quelli della scuola secondaria, come di seguito riportato: 

- Per la scuola dell’infanzia non si sono ravvisate “ragioni non diversamente affrontabili”, con-

siderata la semplicità di svolgimento dei Legami Educativi a Distanza (LEaD), pertanto 

l’attività educativa in presenza resterà riservata, come previsto dall’Ordinanza n. 58/2021, ai so-

li alunni con certificazione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento o di altro di-

sturbo i cui genitori ne abbiano fatto richiesta; inoltre, fino a venerdì 12.03.2021, sarà sospesa 

la mensa e l’orario delle attività sarà dalle 08,00 alle 13,00; 

- Per la scuola primaria e la scuola secondaria, oltre agli  alunni con certificazione di disabilità o 

di disturbo specifico dell’apprendimento o di altro disturbo i cui genitori abbiano richiesto la di-

dattica in presenza, saranno ammessi, previa valutazione dell’istanza, gli alunni che abitano in 

zone extraurbane non adeguatamente coperte da operatori di internet mobile. Saranno inoltre 

ammessi alunni che, nei precedenti periodi di DaD, hanno dimostrato scarsa autonomia di ge-

stione nei processi di apprendimento; gli alunni saranno individuati dai CdC e le famiglia con-

tattate dal docente coordinatore di classe, con cui concorderanno le modalità di didattica in pre-

senza, anche con orario ridotto, in relazione alle carenze rilevate. 

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

Salvo diverse disposizioni nazionali, regionali o locali, le lezioni in presenza riprenderanno per tutti 

gli alunni lunedì 15 marzo 2021, con le consuete modalità ed orari. 

Colgo l’occasione per raccomandare a tutti di continuare ad usare la massima prudenza e di ri-

spettare il protocollo di sicurezza (mascherine, igiene delle mani, distanziamento, areazione 

dei locali, ecc.), poiché la somministrazione della prima dose del vaccino agli operatori scolastici 

non significa che a scuola non ci sono più rischi di contagio. 

 

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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