
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

 

CIRCOLARE N. 133 

 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

Al PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SITO WEB 

Oggetto. Attività didattica  dal 01 al 13  marzo 2021 

 

A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.58,   pubblicata  il 23 febbraio  2021, 
acquisita la delibera del Collegio dei docenti nella seduta di oggi 25 febbraio 2021,  

 si dettano le seguenti modalità organizzative valide da lunedì 1 a sabato 13 marzo 2021: 

1. Attività didattica in presenza per le classi quinte per garantire “le attività laboratoriali previste 

dall’ordinamento” soprattutto per la preparazione dei prossimi esami di stato e per l’espletamento 

delle prove INVALSI.  Queste classi svolgeranno in presenza tutte le ore settimanali  di lezione , 

dalle ore 8.15 alle ore 13.15, secondo  l’orario vigente. E’ data, comunque, in base alla ordinanza 

n. 58, la facoltà di optare per la didattica a distanza.  

2. Attività in presenza per gli  alunni  che “per motivi non diversamente affrontabili non abbiano la 

possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione 

scolastica possibilmente per ogni singola classe” 

 

3. Attività  in presenza  su richiesta per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

Tutti gli altri alunni, in base all’ordinanza n. 58 svolgeranno l’attività scolastica  in modalità 

digitale integrata collegandosi   a distanza dalle ore 8.15 alle ore 13.15 secondo l’orario vigente. 

 

Per consentire una organizzazione efficace del servizio scolastico si invitano gli alunni  inseriti al 

punto 1 –  2 e 3  a  comunicare al coordinatore della propria classe la propria richiesta.  

Il coordinatore, una volta acquisite tutte le richieste, trasmetterà alla segreteria scolastica per mail 

l’elenco degli alunni con la opzione di scelta entro le ore 13.00 di sabato 27 febbraio 2021. 

Manduria, 25 febbraio  2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Prof. Brigida SFORZA 
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