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Modugno, data del protocollo
CIRCOLARE N. 85
AI GENITORI
AI DOCENTI
Mail: baee12100q@istruzione.it - info@2circolomoromodugno.it P.e.c.: baee12100q@pec.istruzione.it
AL DIRETTORE S.G.A.
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB DEL C.D.

Oggetto: Attuazione Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 20.02.2021.
Come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 20.02.2021 “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, dal 22.02.2021 al 05.03.2021, tutte
le attività didattiche ed educative delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado si svolgeranno al
100% in modalità Digitale Integrata (DDI) secondo quanto previsto dal D.M. n. 89/2020, recante
l’adozione delle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione n. 39/2020.
Per quanto suindicato, a partire dal 22.02.2021 e sino al 05.03.2021, ai sensi della predetta Ordinanza, le
attività didattico/educative in presenza, in tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia e in tutte le classi della
Scuola Primaria del 2° Circolo Didattico “Via Napoli” di Modugno (BA), saranno riservate ai bambini e
agli alunni diversamente abili e/o con bisogni educativi speciali (BES) certificati, garantendo, comunque,
il collegamento on-line con tutti gli altri bambini e alunni in Didattica Digitale Integrata.
In considerazione dell’importanza del valore dell’inclusione e dell’integrazione scolastica, sarà data la
possibilità anche ai bambini e agli allievi diversamente abili e con BES certificati, di avvalersi della
pratica della Didattica Digitale Integrata. A tal fine, i relativi genitori/tutori/affidatari dovranno depositare
apposita richiesta presso gli Uffici di Segreteria del menzionato Circolo Didattico; in tal modo la
Didattica Digitale Integrata costituirà sia uno strumento teso a favorire gli apprendimenti sia un supporto
emotivo per aiutare i bambini e gli allievi a mantenere il senso di comunità nonché la motivazione ad
apprendere.
Le docenti di posto comune di ogni sezione di Scuola dell’Infanzia e le docenti coordinatrici delle équipe
pedagogiche di ciascuna classe della Scuola Primaria comunicheranno alle famiglie, anche tramite i
rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione/classe/interclasse ovvero per mezzo del Registro
Elettronico, le modalità di fruizione delle attività sincrone/asincrone.
Giusta quanto previsto dalla succitata Ordinanza, il 2° Circolo Didattico “Via Napoli” di Modugno (BA)
si riserva di rendere noto, attraverso successive comunicazioni, se intende avvalersi della facoltà di
ammettere in presenza bambini e/o 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 sezione di Scuola dell’Infanzia o classe di
Scuola Primaria.
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Le predette eventuali comunicazioni verranno diramate, presumibilmente, non prima di mercoledì
24.02.2021.
Il personale docente, fatte salve modifiche che potrebbero intervenire alla luce di mutate esigenze
organizzative, presterà regolarmente servizio in presenza presso le classi e la sede assegnate.
Il personale ATA, fatte salve modifiche che potrebbero verificarsi in ragione di particolari fabbisogni,
presterà servizio secondo compiti ed orari indicati presso la sede assegnata dal Direttore S.G.A..
All’esito di ulteriori indicazioni emanate dai competenti Organi e/o dell’acquisizione di eventuali delibere
dei preposti OO.CC. ovvero in conseguenza di esigenze di carattere didattico/organizzativo/gestionale,
saranno rese note eventuali variazioni su quanto innanzi rappresentato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. ing. Nicola Mario Cazzolla
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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