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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

 

Circ. n. 119 

 

Oggetto: Prosecuzione delle attività didattica a distanza dal giorno 22 febbraio al giorno 5 

marzo 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA l’Ordinanza del Sindaco n. 14 del 19-02-2021 

- VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 20-02-2020 

 

DISPONE 

 

la prosecuzione delle attività educative e didattiche in modalità digitale, per tutti gli ordini di 

scuola, fino al 5 marzo 2020. 

Sono ammessi a frequentare in presenza gli alunni diversamente abili, su richiesta delle 

famiglie. 

La relativa richiesta dovrà pervenire alla mail istituzionale bric82800n@istruzione.it entro e 

non oltre domenica 21 febbraio alle ore 20.00. 

Gli alunni che hanno optato per la presenza già dalla scorsa settimana non hanno necessità 

di rinnovare la richiesta e potranno, già da lunedì 22 febbraio, essere ammessi in classe. 

Le eventuali nuove istanze di frequenza in presenza potranno essere soddisfatte, invece, dal 

giorno martedì 23 febbraio, al fine di consentire all’amministrazione di organizzare il servizio. 
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L’Ordinanza regionale rimette all’autonomia delle singole scuole la decisione di accogliere 

anche altri alunni BES, su richiesta delle famiglie, possibilità questa che, nel caso specifico di 

Ceglie Messapica, dispiega la sua validità solo nella settimana compresa fra il 1º e il 5 marzo, 

dal momento che, in relazione alla settimana precedente, l’ordinanza del sindaco assume un 

carattere più stringente, data la situazione locale ancora critica. 

Le famiglie di alunni BES che intendano far richiesta di frequenza in presenza sono tenute a 

mandare una comunicazione alla mail istituzionale, improrogabilmente, entro mercoledì 24 

febbraio alle ore 12.00. 

In base al numero delle domande pervenute e all’evolversi della situazione territoriale, questa 

amministrazione valuterà la possibilità di soddisfare tali istanze a partire da lunedì 1º marzo. 

Gli orari della segreteria torneranno a essere quelli consueti. 

Tutti i collaboratori scolastici sono chiamati in servizio lunedì 22 febbraio, al fine di ricevere 

disposizioni dal DSGA sull’organizzazione del lavoro. 

 

Prof. GaetanoDabbicco 
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