
 
                                                                                                                                   Castellana Grotte, 22/02/2021 

 
Ai Docenti  

Agli Alunni e alle loro Famiglie 
Al Direttore SGA, dott. Domenico Antico  

Al sito web 
 
OGGETTO: Richiesta didattica in presenza ai sensi dell’Ordinanza Regionale N.56 DEL 20/02/2021 
avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con 
decorrenza dal 22 FEBBRAIO e sino a tutto il 05 marzo 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’Ordinanza Regionale N. 56 del 20/02/2021 avente ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
VISTA la previsione contenuta nella medesima Ordinanza che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado (Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) organizzino “l’attività 
didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI)” 
VISTO che nella medesima Ordinanza si disciplina che, sulla base della valutazione dell'autonomia 
scolastica, possono svolgere l’attività didattica in presenza gli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali. 
CONSIDERATO CHE, secondo la suddetta Ordinanza, “è data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di 
ammettere in presenza 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” 
VISTA la Delibera n. 44 del 22/02/2021 del Consiglio d’Istituto che individua come criterio per 
l’accoglimento della richiesta di didattica in presenza il seguente: “Alunno/a che vive una condizione 
socio-familiare tale che non gli consenta di partecipare alla didattica digitale integrata”. 
 
 

DISPONE 

che le famiglie i cui figli rientrano nel criterio suddetto e volessero avvalersi della Didattica in presenza 
devono produrre ISTANZA, su modulo predisposto pubblicato sul sito e inviato tramite whatsApp.  

Il suddetto modulo dovrà essere inviato alla mail istituzionale baic82700q@istruzione.it entro   e   non   
oltre   le   ore   12.00   di   martedì 23 febbraio 2021. In caso di eccesso di richieste si procederà a 
una turnazione. 

Per snellire le operazioni amministrative VI PREGHIAMO VIVAMENTE DI INDICARE NELL’OGGETTO 
DELLA MAIL IL NOME DELL’ALUNNO, LA CLASSE/SEZIONE FREQUENTATA E IL GRADO DI 
SCUOLA(INFANZIA).  

   F.to Il Dirigente Scolastico 
             Dott. Gerardo MAGRO 

                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
 l’originale è agli atti dell’ufficio 


