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Prot. e data: vedi segnatura
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
E p.c. al DSGA f.f.
Sito web
Oggetto: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid- 19 sino al 14 marzo 2021.
Si fa seguito all’Ordinanza della Regione Puglia n°58 del 23/02/2021 in cui si
comunica che le Istituzioni scolastiche svolgeranno le attività didattiche al 100%
in modalità DDI, con precisazione che le scuole dell’Infanzia e Primarie
ammettono in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente
affrontabili dalle famiglie, non abbiano la possibilità di partecipare alla DDI.
Pertanto il Consiglio di Circolo riunitosi in seduta straordinaria e in modalità
telematica il giorno 25/02/2021 alle ore 18:30 ha così deliberato in merito ai criteri
relativi alle ragioni non diversamente affrontabili, integrando la precedente delibera
del 22 u.s.:
1. Mancanza di connessione, a fronte di espressa domanda di device (Sim e PC) alla
scuola Leopardi rimasta inevasa;
2. famiglie che vivono in zone rurali dove oggettivamente non hanno la connettività;
3. alunni a rischio di dispersione scolastica rilevabili dai verbali dei consigli di classe.
4. Genitori entrambi lavoratori, che non abbiano la possibilità di lasciare il proprio
figlio/a minore, alla custodia di un adulto
Si precisa, inoltre, che l’attività didattica in presenza sarà garantita agli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali che espressamente ne abbiano fatto
richiesta tramite mail all’istituzione scolastica.
Tenuto conto di quanto sopra, tutte le richieste che esulano dai suddetti criteri non
verranno prese in esame e pertanto non verranno accolte. Tali richieste dovranno
pervenire, utilizzando l’allegata autocertificazione, entro sabato 27 febbraio p.v.,
alle ore 12:00 all’indirizzo mail dell’istituto fgee01200c@istruzione.it.
Il Consiglio di Circolo ha altresì deliberato di attendere l’effettuazione dei tamponi,
che verranno eseguiti nel cortile interno di questo Istituto nella giornata di
domenica 28 febbraio p.v. e, in seguito all’esito degli stessi e sentita l’Asl di
competenza, verrà comunicato alle famiglie degli alunni richiedenti la didattica
in presenza, la data in cui sarà possibile il rientro a scuola.
Resta ferma l’attività di DDI nella modalità e nei tempi finora attuati.
Si allega alla presente modello di autocertificazione.
Si confida nella consueta collaborazione
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