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        Al personale 

        Alle famiglie 

COMUNICAZIONE N. 106 

OGGETTO: erogazione delle lezioni dal 24 febbraio al 14 marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la sentenza del Tar di Bari che annulla gli effetti dell’ordinanza regionale n. 56; 

VISTA la nuova ordinanza n. 58 della Regione Puglia del 23/02/2021 giunta nottetempo, che riporta i dati 

statistici sull’andamento del contagio e che a tal proposito in conclusione evidenzia 

“Si può pertanto concludere che le misure via via adottate per il controllo dei focolai scolastici abbiano 
manifestato in maniera crescente la loro efficacia; l’aumento della frequenza scolastica, comportando un 
aumento del numero dei contatti interpersonali, aumenta il rischio dei contagi che in effetti sono apparsi 
in incremento fino alla precedente settimana di monitoraggio. Il dato deve essere tuttavia letto anche 
prendendo in considerazione gli effetti della circolazione di varianti virali nella popolazione scolastica, in 
particolare nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle secondarie di I grado, che è stato 
possibile osservare in alcune regioni dove sono stati isolati i ceppi inglese e brasiliano. 
Sono state condotte due quick survey, su indicazione dell’ISS, con l’obiettivo di valutare la prevalenza della 
variante inglese in Regione Puglia, che hanno restituito una percentuale pari al 15% nella prima indagine, 
relativa al 4-5 febbraio, e al 38% nella seconda, condotta il 12 febbraio, con un incremento del 60% in 7 
giorni. Tale circostanza impone l’assunzione di stringenti iniziative di carattere preventivo, adottando 
nuove misure finalizzate alla massima limitazione dei contatti interpersonali, per contenere il rischio di 
una nuova ripresa dei contagi, nelle more di completare la campagna vaccinale almeno con riferimento ai 
soggetti fragili e a maggior rischio di contagio.”; 
 
VISTO il punto 2 dell’ordinanza regionale n. 58: 
“Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti 
gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 
didattica digitale integrata;” 
 
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “Musti-Dimiccoli” si muove nel rispetto della normativa vigente 

e in stretta collaborazione con tutti i componenti della comunità scolastica e con l’ Ente Locale; 

VISTI i deliberati degli Organi Collegiali convocati il 22 febbraio; 
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CONSIDERATO che rispetto alle valutazioni degli Organi Collegiali l’ordinanza regionale n. 58 non fa più 

riferimento al 50% dei presenti in aula, ma alla possibilità in qualche modo realizzabile della fruizione delle 

lezioni a distanza; 

CONSIDERATO il periodo di riferimento dell’ordinanza regionale n. 58 e cioè dal 24 febbraio al 14 marzo 

2021; 

DISPONE 

Che dal 24 febbraio al 14 marzo 2021 siano ammessi a frequentare in presenza gli alunni individuati dai 

docenti di classe delegati dal Consiglio di istituto, sulla base dei criteri selezionati; 

Che le lezioni siano rese fruibili sia in presenza che a distanza con modalità previste dal regolamento della 

DDI (didattica digitale integrata); 

Che i docenti valuteranno le condizioni non diversamente affrontabili presentate dalle famiglie che 

richiedano attraverso le classroom e altre forme di comunicazione consuete che i propri figli siano inseriti 

nei gruppi in presenza, invitando, nello stesso tempo, le famiglie a collaborare per il contenimento del 

contagio. 

Che è valido quanto indicato nella circolare interna n. 102 ad eccezione del periodo di vigenza e della 

percentuale massima di presenze per classe. 

Sul sito, per facilitazione, sono pubblicati il decreto del Tar di Bari che annulla l’ordinanza n. 56 e 

l’ordinanza Regionale n. 58 a cui si fa riferimento. 

Si invitano tutti alla massima collaborazione e al rispetto del regolamento anti-Covid di istituto e a non 

fare pressioni sulle decisioni assunte dai docenti delegati dall’Istituzione scolastica, ma di presentare 

situazioni non diversamente affrontabili che rendono necessaria la frequenza in presenza. 

I docenti collaboreranno al fine di non generare tensioni con le famiglie, essendo tutti fortemente provati 

dalla situazione pandemica che comporta situazioni organizzative della vita privata in continuo 

cambiamento. 

 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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