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Ai genitori degli alunni  

Al DSGA  

Ai Docenti 

 

OGGETTO: Richieste frequenza in presenza ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta 

Regione Puglia n° 56 
 

 Facendo seguito alle disposizione sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 22 

febbraio  2021 al 5 marzo 2021 prot 768 del 21/02/2021, si invitano i genitori degli alunni, che per 

ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale 

integrata, di produrre richiesta di frequenza in presenza, esplicitando dettagliatamente le 

motivazioni eccezionali, completando i seguenti moduli on line entro le ore 20:00 di oggi 22 

febbraio. Le richieste saranno valutate entro il 23 febbraio 2021.  

Non saranno prese in considerazione richieste non adeguatamente motivate, giunte con modalità 

difformi o in ritardo 

I docenti di classe comunicheranno i gruppi di alunni che saranno accolti in presenza e/o eventuali 

turnazioni. 

Ai sensi dell’Ordinanza regionale le richieste saranno accolte nel limite del 50% della popolazione di 

ogni singola classe o sezione d’infanzia. 

Non saranno prese in considerazione richieste non adeguatamente motivate, giunte con modalità 

difformi o in ritardo 

Di seguito si riportano i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella riunione straordinaria del 

22/02/2021: 
 Delibera n.56 del 22 /02/2021 

  “……. Di approvare i seguenti criteri di ammissione eccezionale alla didattica in 

presenza per gli 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 classe o sezione d’infanzia: 

1. Alunni con documentati problemi di connettività  

2. Alunni le cui famiglie non possono garantire la partecipazione dei propri figli alla DDI per ragioni 

“non diversamente affrontabili”, valutate dai consigli di classe e/o di sezione, già note e 

documentate nei percorsi di DDI pregressi. Si fa riferimento, in particolare, ad alunni a rischio di 

dispersione scolastica, per i quali sia raccomandabile la presenza a scuola anziché la frequenza in 

modalità a distanza. Per questi casi, necessarie, quanto mai urgenti, sono le determinazioni dei consigli 

di classe ovvero di sezione che avranno il compito di monitorarli e di comunicarli al Dirigente 

scolastico.  

3. Turnazione settimanale in caso di percentuale di richieste superata, purché richieste valide e 

rispettose dei precedenti criteri.” 

LINKS –moduli online 

SCUOLA DELL’INFANZIA             SCUOLA PRIMARIA                 SCUOLA SECONDARIA 

 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti 

La dirigente scolastica 

Anna Maria MONTI 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “Teresa Sarti” 
 Campi Salentina  

https://forms.gle/sRhqgGKzEY6hoEDq6
https://forms.gle/qFWJWsayeo97LGKb6
https://forms.gle/dFam81j5sU4Yg1cU9
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