ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° g.
“Vittorio Bodini”
ARNESANO – MONTERONI
SEDE CENTRALE :Via Vetta d’Italia – 73047 MONTERONI DI LECCE –
Tel.0832/321010 – Fax 323868

ATTI N. 871/U
CIRCOLARE N. 61

Monteroni 24 febbraio 20201
Alle famiglie degli alunni dell’I. C.
Ai docenti dell’I. C.
Al personale dell’Istituto
Al Presidente Associazione
Opera Prima Arnesano
Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di
Arnesano/Monteroni di Lecce
Al sito web istituzionale
AGLI ATTI D’ISTITUTO

Oggetto: Comunicazione URGENTE - organizzazione didattica a seguito di Ordinanza Regione
Puglia n. 58 del 23.02.2021.
La presente per comunicare che, a seguito dell’emanazione nella nottata del 23 febbraio u.s.,
dell’Ordinanza regionale n. 58, e di quanto in essa contenuto, si prende atto delle modifiche
urgenti e prescrittive da apportare all’organizzazione scolastica.
PREMESSO che la predetta Ordinanza prevede, ai pp. 1 e 2, recita:
1. “Con decorrenza dal 24 febbraio e sino a tutto il 14 marzo 2021, salvo quanto
previsto ai successivi pp. 2 e 3, le Istituzioni scolastiche 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) secondo quanto previsto
dal D.M 89/2020….”
2. Le scuole dell’Infanzia e del I ciclo ammettono in presenza tutti gli alunni che, per
ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla
didattica digitale integrata;
in ottemperanza ai predetti punti contenuti, si dispone
1. da mercoledì 24 febbraio 2021 la frequenza in presenza è confermata, come già previsto,
per gli alunni con disabilità certificata e bisogni educativi speciali rilevati dai team dei
docenti attraverso la predisposizione di un PDP (piano didattico personalizzato) i cui
genitori ritengano di avvalersi di questa possibilità – Ordinanza 56/20.02.2021.

2. I genitori degli alunni che, “per ragioni non diversamente affrontabili”, non abbiano
la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, chiederanno di essere
ammessi alla didattica in presenza compilando l’allegato modulo e consegnandolo
personalmente o tramite l’alunno o inviandolo all’indirizzo di posta istituzionale:
leic840001@istruzione.it.
Tutti i docenti saranno in servizio in presenza, secondo il personale orario di servizio deliberato a
suo tempo dagli OOCC competenti.
Le attività di laboratorio dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I g., non
subiranno alcuna modifica, alla pari di quelle relative al Progetto SIAE – “Per Chi Crea” –
per le classi I, II e III della Scuola Primaria che riprenderanno con gli alunni che saranno
in presenza.
Esprimendo grande rammarico e consapevoli del grande disagio che questa alternanza di
comunicazioni diverse sulla riorganizzazione dell’attività didattica comporta inevitabilmente alle
famiglie, si pregano i genitori a fare le scelte che riterranno più opportune anche in relazione
all’andamento della pandemia da Cov. 19, diramate dal competente Dipartimento alla Salute e
allegate nella predetta Ordinanza n. 58, relative agli specifici monitoraggi settimanali sulla
situazione del contagio scolastico.
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
(Addolorata Natale)

