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A tutti i docenti 

A tutti i genitori degli alunni 
dell’IC “Melchionda De Bonis”    

Al DSGA e a tutti gli ATA  

Al  sito web / Albo  

  Atti SEDI 
 

Oggetto: INTEGRAZIONE DELL’INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE SINO A TUTTO IL 5 MARZO 2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA L’Ordinanza della Regione Puglia N. 56 del 20 febbraio 2021 del Registro avente ad OGGETTO: 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con decorrenza dal 22 

febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021; 

VISTA la propria informativa prot. n. 1122 del 20/02/2021 “INFORMATIVA MODALITÀ 

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 22 FEBBRAIO E SINO A TUTTO IL 5 MARZO 2021; 

VISTE le sollecitazioni provenienti dai genitori e tese ad ampliare la platea dei fruitori della didattica 

in presenza rispetto alle valutazioni effettuate da questa Dirigenza che prevedono la didattica in 

presenza per alunni con disabilità, alunni con BES e alunni con comprovata impossibilità di 

partecipare alla DDI per problemi riguardanti la connessione alla rete internet; 

VISTA la convocazione ad horas del Consiglio di Istituto per lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 16:30 

per discutere delle richieste pervenute sia tramite form sia telefonicamente e delle motivazioni 

sottese ad esse; 

VISTA la delibera n 1 del C.d.I. del 22 febbraio 2021 verbale n. 5 in cui si stabilisce di predisporre un 

nuovo form con le seguenti voci “alunni con disabilità, alunni con BES, alunni con comprovata 

impossibilità di partecipare alla DDI per ragioni non diversamente affrontabili” 

VISTA la delibera n.2 del C.d.I. del 22 febbraio 2021 verbale n. 5 in cui si stabilisce, in caso di 

superamento del tetto del 50%,  di non far ruotare gli alunni con disabilità, gli alunni con BES e gli 

alunni “dispersi”, già individuati da una rilevazione interna effettuata dall’Istituto 

VISTA la delibera n. 3 del C.d.I. del 22 febbraio 2021 verbale n. 5 in cui si stabilisce che le modalità per 

la turnazione, in caso di raggiungimento del tetto del 50% per classe/sezione siano individuati dai 

coordinatori di classe, sentiti i docente della classe/sezione. La durata della turnazione sarà 

determinata dal numero degli alunni che devono turnare, numero variabile da classe a classe e 

tenendo presente quanto stabilito dalla delivera n. 2 del CDI sopracitata. 

             

COMUNICA 

che il form da compilare ex novo, entro le 10:00 del 23 febbraio 2021, è al seguente link 
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Istituto Comprensivo Melchionda – De Bonis Viale Kennedy, 15 San Giovanni Rotondo 
Mi  
 

http://www.icmelchiondadebonis.it/didattica-in-presenza-fino-al-5-marzo/ 

Per la giornata di domani 23 febbraio sono ammessi in presenza i soli alunni con disabilità e con 

bes.  

I docenti, nel pomeriggio di domani 23 febbraio, una volta ricevute dalla segreteria gli elenchi 

degli alunni che hanno richiesto l’attività in presenza, con la distinzione tra gli alunni che saranno 

sempre in presenza e gli alunni che dovranno ruotare, comunicheranno tramite R.E.  alle famiglie i 

turni di presenza a scuola, nel rispetto del tetto del 50% previsto dall’Ordinanza Regionale 

(eventualmente approssimato per difetto e non per eccesso). 

I docenti svolgeranno la prestazione lavorativa da scuola. 

Trattandosi presumibilmente di una situazione in cui ci sarà un gruppo in presenza e un gruppo a 

distanza, gli orari saranno quelli già comunicati per la didattica mista (e non quelli per la dad, 

quando tutti, nessuno escluso, erano a distanza).     

 
                          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) 

http://www.icmelchiondadebonis.it/didattica-in-presenza-fino-al-5-marzo/

