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COMUNICAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
OGGETTO : Ordinanza Regionale n° 56/2021: criteri per la frequenza degli alunni in presenza
In data odierna si è riunito il Consiglio D’Istituto straordinario per stabilire i criteri per la frequenza
degli alunni in presenza.
Il Consiglio ha evidenziato la necessità che venga data osservanza a quanto contenuto
nell’Ordinanza Regionale, attuando la didattica digitale integrata.
Tuttavia si è deciso con delibera 36/2021, di consentire la frequenza in presenza agli alunni con
bisogni educativi speciali e agli alunni che non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica
digitale integrata per motivi non “ diversamente affrontabili”, nel limite del 50% della popolazione
scolastica per sezione o classe dell’Istituto. Verranno accolte tutte le istanze che giungeranno via
mail fino alle ore 24.00 di oggi lunedì 22.02.2021.
I gruppi che si costituiranno e le eventuali turnazioni verranno comunicate domani e la nuova
organizzazione scolastica partirà da mercoledì 24.02.2021.
Si rammenta che l’Ordinanza è stata emessa al fine di evitare la diffusione del virus “variante
inglese”, molto più pericolosa e contraddistinta da maggiore trasmissibilità.
Pertanto si invitano le famiglie che non rientrano nei casi sopra esposti ad attuare la didattica
digitale integrata, come da comunicazione effettuata dall’Istituto in data 21.02.2021 Prot.
0000809/U, dando la possibilità di svolgere le attività in presenza solo agli alunni che ne abbiano
effettivamente necessità.
Si evidenzia altresì che eventuali dichiarazioni non veritiere sono perseguibili dalle autorità
competenti.
Confidando, come sempre, nella collaborazione di tutti, si rimane a disposizione per eventuali
chiarimenti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Donata De Masi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93.

