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Circ. nr. 104 

 

Al Personale Docente 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria I grado 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

ICS GEREMIA RE 

All’ Albo della Scuola 

 

OGGETTO: Organizzazione didattica scuola dell’infanzia – scuola primaria – secondaria di 1° 

grado da mercoledì 24 febbraio 2021 ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 

n.58 del 23/02/2021 

 

L’Ordinanza in oggetto, allegata alla presente comunicazione, prevede 

 

1.“con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi 

punti 2 e 3, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA 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 DM 89/2020 recante l’adozione delle 

Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020 n.39, riservando l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori 

qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata”. 

2. Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in 

presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la 

possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata. 

Tutto ciò premesso, si rimette ai genitori la valutazione delle “ragioni non diversamente 

affrontabili” tali da rendere non fruibile la didattica digitale integrata; a mero titolo 

esemplificativo, si riportano di seguito i criteri deliberati nella seduta del Consiglio di 

Istituto di lunedì 22 febbraio u.s.: 
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- Alunni con disabilità e bisogni educativi speciali 

- Alunni a rischio dispersione e/o evasione/elusione dell’obbligo scolastico 

- Alunni con entrambi i genitori lavoratori impossibilitati a seguire i propri figli 

- Alunni che non dispongono di dispositivi informatici 

- Alunni con problemi di connettività 

Tutti gli alunni, le cui famiglie si trovano in condizioni tali da impedire la fruizione della 

didattica a distanza, saranno ammessi a frequentare in presenza, non essendo facoltà delle 

Istituzioni Scolastiche effettuare alcuna valutazione e non essendo previsto alcun limite 

percentuale alla presenza. 

Pertanto nella mattinata di mercoledì 24 febbraio entro le ore 14 sarà possibile produrre 

domanda di frequenza in presenza, compilando il modulo disponibile al link  

https://forms.gle/dZpCGmqap7AXe9jf9   

I GENITORI CHE AVESSERO GIA’ PRODOTTO ISTANZA SONO ESONERATI 

DAL PRODURNE UN’ALTRA, dal momento che tutte le istanze prodotte sono state 

accolte. 

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, confidando nella 

più opportuna valutazione della situazione da parte delle famiglie. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Antonella CAZZATO* 

              *Firma autografa omessa ai sensi  

                  dell’art.3 del D.L.gs. n. 39/1993  
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