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DOCENTI  

     GENITORI e ALUNNI 

ATA 

Sito Web 

 

OGGETTO: Organizzazione didattica a partire dal 3 marzo 2021 

 

A seguito delle disposizioni attualmente in vigore, finalizzate ad arginare gli effetti del virus come 
noto mutato e divenuto più contagioso, si informano i genitori circa i criteri per valutare le ragioni 
non diversamente affrontabili che consentono il ritorno degli alunni in presenza. 

Il Dirigente scolastico, coadiuvato dallo staff con il supporto dello psicologo, anche sulla base delle 
osservazioni dei docenti a seguito della prima fase di didattica a distanza, individuerà gli alunni che 
sono a rischio di dispersione scolastica e coloro che presentino bisogni educativi speciali, ai quali 
sarà offerta la possibilità di frequentare in presenza.  

Ulteriori ragioni non diversamente affrontabili potranno essere segnalate dai genitori alla scuola 
entro e non oltre il primo marzo ore 12.00 via mail all’indirizzo taic84300a@istruzione.it in cui 
specificare dettagliatamente le motivazioni.  

Nel sottolineare la ratio dell’ordinanza n.58 della Regione Puglia, che stabilisce la didattica a distanza 
al 100%, e la delicata situazione epidemiologica, si confida nel senso di responsabilità delle famiglie 
per la tutela della salute dell’intera comunità, in particolare per la scuola dell’infanzia, tenuto conto 
delle caratteristiche della variante del virus e della assenza di dispositivi di protezione individuale 
dei bimbi, si consiglia di presentare istanza di frequenza in presenza solo in casi eccezionali.  

A far data dal 3 marzo i docenti svolgeranno il servizio dalla sede scolastica, per la scuola dell’infanzia 
la presenza delle insegnanti è conseguente alla presenza dei bimbi.  

L’orario della primaria e del sostegno verrà comunicato alle famiglie nella giornata di martedì 2 
marzo.     

 

Il Dirigente scolastico 
      Fabio Grimaldi  
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