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Prot. n. 1984/1.1.h 

Conversano, 20/02/2021 
 

Agli studenti e alle studentesse 
Ai Genitori 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA/Al DSGA 

Bacheche elettroniche 
 
OGGETTO: Ordinanza Regionale n. 56 del 20 febbraio 2021_ Modalità organizzative 22.02.201  
 
           Con la presente si comunica che l’Ordinanza Regionale n. 56 del 20 febbraio 2021, prevede 
che, con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di 
ogni ordine e grado adottino forme flessibili dell’attività̀ didattica, in modo che il 100% delle attività̀ 
scolastiche sia svolto in modalità̀ digitale integrata (DDI). 
 

Altresì, “è data facoltà̀ alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni 
non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità̀ di partecipare alla didattica digitale 
integrata, purché́, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione 
scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia”.  
 

Atteso ciò, nelle more di un successivo dispositivo, con la presente si  
dispone  

che nella giornata di lunedì 22 febbraio il 100% delle attività sarà svolto tramite ricorso alla 
didattica digitale integrata, fatta eccezione per gli alunni DVA o BES le cui famiglie facciano espressa 
richiesta di didattica in presenza. Tale comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail 
baps370006@istruzione.it improrogabilmente entro le ore 11.00 del giorno 21 febbraio 2021, 
allegando documento di identità di uno o di entrambi i genitori (in caso di regime di separazione). 
 

Le famiglie che intendano comunicare l’impossibilità di partecipare alla didattica digitale per ragioni 
non diversamente affrontabili  sono invitate a compilare il modulo allegato alla presente e a restituirlo, 
debitamente firmato, all’indirizzo mail baps370006@istruzione.it, entro le ore 12.00 di lunedì 22 
febbraio 2021. Si rappresenta che, sulla base della citata Ordinanza, è data facoltà alle Istituzioni 
Scolastiche di ammettere in presenza tali alunni. L’invio della richiesta, dunque, non implica 
automaticamente la possibilità della didattica in presenza, che dovrà essere valutata da questa 
Istituzione, in virtù della propria autonomia, e sulla base delle relative delibere degli organi collegiali. 
 

Appare altresì fondamentale sottolineare quanto ribadito nell’Ordinanza Regionale, circa la necessità 
di assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova 
fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella 
dimensione di interesse della collettività, senza tuttavia una compromissione del diritto all’istruzione, 
anch’esso di rango costituzionale, che resta garantito mediante la didattica digitale integrata  
 

Nella certezza della consueta collaborazione tra Scuola e Famiglia, si rimane a disposizione per ogni 
eventuale chiarimento. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela BORRELLI 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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