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Atti Prot. n. 854/U

Monteroni, 23/02/2021
Alle fam
Ai Sigg. componenti del
Consiglio d’Istituto
Componente personale scolastico docente
Componente genitori

E p.c. al D.S.G.A
SEDE
Oggetto: Decisioni adottate - SEDUTA URGENTE del 22 febbraio 2021 - organizzazione
didattica a seguito di Ordinanza Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021 – orario di firma
14:30, e delle disposizioni in essa contenute;
CONSIDERATA la Circolare interna n. 60, datata 21 febbraio, ore 10:30 e le disposizioni in essa
contenute con l’allegato modulo per la richiesta delle famiglie che per “ ragioni non
diversamente affrontabili”, in coerenza con quanto previsto dalla predetta Ordinanza;
PRESO ATTO dei tempi di scadenza, 22 febbraio h. 12:00, al fine di consentire l’avvio in tempi
brevissimi delle procedure di accoglienza in presenza degli alunni delle famiglie
richiedenti di avvalersi di tale servizio per dichiarati motivi “non diversamente
affrontabili”;
PRESO ATTO dei numeri di richieste pervenute per ciascuna classe della Scuola Primaria e
Secondaria di I grado;
CONSIDERATE anche le richieste pervenute per via cartacea e accolte in quanto depositate
personalmente dalle famiglie in data utile;
CONSIDERATE le decisioni adottate in sede di Consiglio di Istituto, nella seduta d’urgenza del
22 febbraio 2021, ore 17:30, dopo ampia e attenta discussione, a riscontro delle domande
pervenute nei tempi antecedenti alla seduta;
PRESO ATTO che per la scuola dell’Infanzia le sezioni di ambedue i Plessi scolastici, Arnesano e
Monteroni, sono organizzate al 50% della loro capienza per problemi di sicurezza già
dall’inizio dell’anno;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 56 contemplando la possibilità di
tale parametro entro il 50%, per classe /sezione, sono rispettate nell’organizzazione già
presente per i plessi scolastici di Arnesano e Monteroni;
DISPONE
1. Di accogliere in presenza, a far data da mercoledì 23 febbraio e sino al termine previsto
dall’Ordinanza n. 56 di venerdì 5 marzo p.v., tutte le richieste pervenute nei termini con le
motivazioni in esse contenute e sottoscritte dalle famiglie degli alunni della Scuola primaria
e Secondaria di I g.,
2. Di accogliere in presenza gli alunni della scuola dell’Infanzia secondo l’organizzazione già
impostata delle sottosezioni con il mantenimento del 50% degli alunni in ciascuna sezione;
3. Di annullare il presente dispositivo nel caso di sopraggiunte nuove disposizioni normative o
precise sentenze TAR espresse nel merito e immediatamente esecutive.

Il Dirigente scolastico
(Addolorata Natale)

