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AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

AI DOCENTI DI SS1° GRADO 

AL DSGA  

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Ordinanza Regionale n. 56 del 20/02/2021. Nota esplicativa. 

 

L’OR descritta in oggetto, valida dal 22 febbraio al 5 marzo, stabilisce che il 100% delle attività scolastiche 

sia svolto in Didattica Digitale Integrata (sincrona e asincrona), dando però facoltà alle scuole di ammettere in 

presenza, per ragioni non diversamente affrontabili e non superiori al 50% della singola classe, innanzitutto gli 

alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, opportunamente certificati e documentati. 

In considerazione del forte ritardo col quale l’ordinanza è stata pubblicata e della conseguente necessità di 

presentare alle famiglie la migliore organizzazione possibile del servizio di istruzione, l’Ufficio di Presidenza, 

urgentemente convocato in data odierna alle ore 17,00, ha elaborato le seguenti proposte: 

1. LUNEDI’ 22 FEBBRAIO: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 le lezioni avverranno esclusivamente on line; 

2. LUNEDI’ 22 FEBBRAIO: dalle ore 16,00 alle ore 18,00 i docenti analizzeranno la situazione didattica 

delle singole classi al fine di individuare l’utenza rientrante nelle casistiche su accennate, per quel che 

riguarda la didattica in presenza; 

3. MARTEDI’ 23 FEBBRAIO: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 le lezioni proseguiranno esclusivamente on 

line; 

4. MARTEDI’ 23 FEBBRAIO: in occasione dei colloqui pomeridiani on line di Scuola Primaria sulla 

valutazione degli apprendimenti maturati nel Primo Quadrimestre, i docenti informeranno i genitori degli 

alunni interessati alla didattica in presenza e  a modalità e tempi per il ritiro del materiale didattico; 

5. DA MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO A VENERDI’ 5 MARZO: le lezioni saranno svolte in DDI sia per 

gli alunni di Scuola Primaria che per quelli di Scuola Secondaria di Primo Grado, i cui Coordinatori di 

Classe forniranno informazioni ai genitori su tempi, modalità e calendario. 

Il calendario su descritto contempera tre esigenze ineludibili:  

a) la necessità di stabilire tempi e modi ragionevoli, non improvvisati né risultato di decisioni affrettate; 

b) la eventuale possibilità di procedere con le vaccinazioni del personale scolastico, come da ricognizione 

del personale scolastico interessato, fornita alla ASL nei giorni scorsi; 

c) l’urgenza di contribuire efficacemente al contrasto relativo alla diffusione dell’epidemia, attualmente 

assestata su livelli preoccupanti, come da inviti pressoché quotidiani del Comitato Tecnico Scientifico e 

avallati dall’Istituto Superiore della Sanità 

Pur conscio delle inevitabili difficoltà che le famiglie dovranno affrontare nei prossimi giorni, non si può tener 

conto del fatto che i sacrifici richiesti riguardano la salvaguardia della salute di ognuno e di tutti, prioritaria rispetto 

a qualunque altro diritto, non ultimo quello dell’istruzione, che comunque non viene interrotto ma modificato. 

Confidando nella fiducia delle famiglie e sicuro della consueta abnegazione degli insegnanti, è grata l’occasione 

per porgere distinti saluti a tutti. 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof. Giuseppe Capozza 

                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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