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CIRCOLARE N.224 

 
 

- Ai Docenti  
- Ai Genitori 

- Al DSGA 
- Al personale ATA 

- All’Albo online 
- Sito web 

 
OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021. 

 
A seguito dell’Ordinanza n. 56 del Presidente della Giunta della Regione Puglia allegata 

alla presente, si dispone che a partire dal lunedì 22 febbraio sino al 5 marzo le attività 
didattiche si svolgeranno in DDI per tutti gli studenti. 
Le famiglie degli alunni DVA e con BES per i quali è stato elaborato un PEI o PDP e di 

tutti gli studenti che per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità 
di partecipare alla didattica digitale integrata (mancanza di pc e/o scarsa connessione, 

ecc.) possono presentare comunicazione al coordinatore della classe entro le ore 12,00 
di lunedì 22 febbraio secondo il modello allegato alla presente.  
Le richieste saranno accettate solo ed esclusivamente fino al 50% della popolazione 

scolastica della classe dando la precedenza agli alunni DVA e con BES. 
Le richieste di didattica in presenza saranno irrevocabili sino al 5 marzo 2021 e non 

saranno consentite le attività didattiche con collegamento alla piattaforma Teams nel 
caso di assenza dalle lezioni.  
L’orario delle lezioni non subirà variazioni rispetto a quello già in vigore. 

Tutti gli studenti entreranno/usciranno da scuola utilizzando gli ingressi principali dei 
vari plessi.  

 

I coordinatori sono invitati a portare a conoscenza le famiglie della presente circolare 
attraverso la pubblicazione sulla bacheca del registro elettronico accertandosi della 

presa visione. 
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 
 
 
 

Ruvo di Puglia, 20/02/2021  Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

mailto:BAMM281007@pec.istruzione.it
https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/


 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

S.S.S. di I Grado “Cotugno – 
Carducci – Giovanni XXIII”  

Ruvo di Puglia 
 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………… nato il 

……………………………………. a ……………………………………….… … Provincia ……… e residente a 

……………………………………………………… via …………………..……………….…..……..………………………….. 

n. ………..… Tel/cell… …………………………………………………………… genitore dell’alunno/a 

………………………………….…..….…………… frequentante la classe ……………….……… plesso 

………….…………………………………………………….. di Codesto Istituto, in riferimento 

all’ordinanza n.56 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, chiede per il proprio 

figlio la Didattica in presenza perché: 

      alunno DVA  

      alunno BES; 

      alunni con situazioni non diversamente affrontabili (specificare la motivazione): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
Tale richiesta è valida dal 22 febbraio al 05 marzo 2021 ed è irrevocabile per tutto il 

periodo. 
 

 

Firma del genitore 
 

_______________________________ 


