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A tutti i  docenti 

A tutti i genitori  

A tutto il personale ATA 

Dell’IC “Melchionda De Bonis”  
 

Oggetto: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO A TUTTO IL 14 

MARZO 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 58 del 23 febbraio 2021 avente ad OGGETTO: “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

VISTO l’art. 1 della stessa Ordinanza che recita: “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”; 

VISTO l’art. 2 della stessa Ordinanza che recita: “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”; 

 

COMUNICA 

 

che fino a tutto il 14 marzo 2021 l’attività didattica sarà svolta in modalità digitale integrata (DDI).  

Si riserverà l’attività didattica in presenza agli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali e a 

tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare 

alla didattica digitale integrata. 

Le famiglie che intenderanno far frequentare in presenza i propri igli sulla base di quanto sopra chiarito 

compileranno un form al seguente link  

http://www.icmelchiondadebonis.it/richiesta-didattica-in-presenza-dal-24-febbraio-al-14-marzo-2021-

come-da-o-r-n-58-del-23-02-2021/ 

entro le ore 18.00 del 25/02/2021.  

Per evitare spiacevoli disguidi, chi compilerà il form riceverà comunicazione di conferma della ricezione 

dell’invio effettuato, alla mail che dovrà inserire all’interno del form; la ricezione dell’avvenuta 

comunicazione avrà valore di accettazione della richiesta inoltrata. 

Gli orari, come già abbondantemente chiarito sono quelli propri della didattica mista.  

Tutti i docenti svolgeranno da scuola la propria prestazione lavorativa.  

http://www.icmelchiondadebonis.it/richiesta-didattica-in-presenza-dal-24-febbraio-al-14-marzo-2021-come-da-o-r-n-58-del-23-02-2021/
http://www.icmelchiondadebonis.it/richiesta-didattica-in-presenza-dal-24-febbraio-al-14-marzo-2021-come-da-o-r-n-58-del-23-02-2021/
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Si fa presente che la ratio dell’Ordinanza Regionale, come da allegati alla stessa, , evidenzia la necessità di 

tutelare la salute pubblica e di contenere la diffusione dei contagi scolastici, evidenza stabilita dalla 

relazione istruttoria redatta dal competente Dipartimento della Salute, a seguito dello specifico 

monitoraggio settimanale della situazione dei contagi scolastici, che ha riscontrato proprio tra bambini e 

adolescenti un maggior tasso di diffusione del virus, associato alla cosiddetta “variante inglese” 

contraddistinta da elevata maggiore trasmissibilità.  

A tal fine si invita tutta l’utenza a tener conto delle motivazioni riportate nell’Ordinanza e a compiere 

scelte consapevoli e, in ogni caso, a mantenere alta l’attenzione sull’applicazione e l’utilizzo dei 

Dispositivi di protezione individuale. 

 

 
 

                     Il Dirigente Scolastico 

                            Dott.ssa Maddalena Di Cerbo 
((firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93)  
 


