AI DOCENTI DELL’I. C.
AI GENITORI
AL PERSONALE NON DOCENTE
AL D. S. G. A.
All’ R.S.P.P.
All’RLS
Sito web scuola
OGGETTO:

Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell'attività in esecuzione dell’Ordinanza
Regionale n. 56 del 20 febbraio 2021.

In attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta delle Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio
2021, si comunica quanto segue.
Con decorrenza da LUNEDI’ 22 febbraio e sino a VENERDI’ 05 marzo
•

tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di 1° grado al 100% effettueranno la didattica a distanza.

•

Sono garantite, a partire da lunedì 22 febbraio p.v. le lezioni in presenza per gli studenti con
disabilità o con bisogni educativi speciali (DSA certificati), nonché le attività laboratoriali e quelle
ad esse equiparate.

Nella stessa Ordinanza si legge
“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”.
Pertanto, l’attività didattica in presenza sarà garantita solo ed esclusivamente per quegli alunni che non
abbiano la possibilità di partecipare alla Didattica Digitale Integrata.
In tal caso le famiglie devono produrre istanza secondo il modello allegato ed inoltrarlo al rappresentante di
classe, che, a sua volta, invierà mail riepilogativa all’indirizzo mail della Scuola fgic869006@istruzione.it
entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 22.02.2021.
Le richieste di didattica in presenza saranno attentamente valutate e, comunque, non sarà superato il limite del
50% degli alunni per ogni singola sezione/classe.
Si ringraziano le famiglie, i rappresentanti di sezione/classe e tutto il personale scolastico per la preziosa
collaborazione in una fase così complessa.

per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valentina Ciliberti
f.to la Collaboratrice vicaria
prof.ssa Antonella Toma
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DA INVIARE al GENITORE RAPPRESENTANTE DI CLASSE
entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 22.02.2021.
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO”
VIALE 2 GIUGNO
SAN SEVERO (FG)
OGGETTO:

Richiesta Didattica in presenza, in ottemperanza dell’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, Genitore (o
esercente

la

patria

potestà)

dell’alunno/a

_____________________________________________________________ frequentante la classe ___ª
sezione ____,
della SCUOLA DELL’INFANZIA
della SCUOLA PRIMARIA
della SCUOLA SECONDRARIA DI 1° GRADO
CHIEDE
ai sensi di quanto disposto dall’Ordinanza PGR n. 56 del 20/02/2021, che i/la proprio figlio/a possa adottare,
in luogo della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA la DIDATTICA IN PRESENZA per il periodo da
lunedì 22.02.2021 a venerdì 05.02.2021 per il seguente motivo:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara:
•

di aver letto attentamente la nota del 20.02.2021, avente ad oggetto “Disposizioni sulla modalità di
organizzazione dell'attività in esecuzione dell’Ordinanza Regionale n. 56 del 20 febbraio 2021”;

•

di essere consapevole che tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo dal 22 febbraio
2021 al 05 marzo 2021.

Nel rispetto dei diritti educativi dei minori figli di genitori separati /divorziati/non conviventi e non
collocatari, il consenso deve essere espresso a firma di entrambi i genitori:
San Severo, ____________

Padre _________________ Madre ___________________

Laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia
irreperibile:
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR n . 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta inosservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale dicuiagliartt.316,337ter e337quaterdelcodicecivile,cherichiedonoilconsensodi entrambi i
genitori.
San Severo, ____________
Firma
_____________________
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