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Prot. n. 0001558                                                                               Foggia, 20/02/2021 

 
                                                                                                                                 ALLE FAMIGLIE 

degli alunni della scuola  
Primaria e dell’Infanzia 

del C.D. “San Giovanni Bosco”  
Foggia 

AI DOCENTI  
AL personale ATA 

RE 
Sito web 

Atti 

Oggetto: PROVVEDIMENTO D’URGENZA A SEGUITO DELL’O.R. N. 56 DEL 
20.02.2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA l’emergenza epidemiologica da Covid 19; 
VISTO l’art. 34 della Costituzione Italiana che garantisce il diritto allo studio;  
VISTO il D.P.C.M. del 14/01/2021 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19»; 
VISTA l’O.R. n. 56 del 20 febbraio 2021, «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 
2021; 
VISTA la campagna vaccinale del personale scolastico; 
IN PREVISIONE di eventuali assenze causa vaccino del personale docente e non docente; 
CONSIDERATE le competenze dirigenziali (cfr. D.Lgs 165/2001); 
CONSIDERATA la facoltà delle Istituzioni scolastiche di ammettere in presenza gli alunni 
... … È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche, purché, complessivamente, non venga 
superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia 
(O.R. n. 56 cpv 2.); 
NELLE MORE di sentire gli OO.CC. competenti che saranno convocati e consultati in 
regime di urgenza, in caso di criteri per gestire gli esuberi del 50% (cfr. O.R. n. 56 cpv. 2); 
ATTESA la possibilità di supportare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) ...le 
Istituzioni scolastiche riservano -sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica- l’attività 
didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per 
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli 
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata (cfr. O.R. n. 56 cpv); 
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DISPONE 
 

che a partire da LUNEDI’ 22/02/2021 e fino a successiva comunicazione di questo Ufficio 
gli alunni del C.D. “San Giovanni Bosco” di ogni ordine e grado seguiranno le attività 
didattiche in regime di DDI (Didattica Digitale Integrata) (cfr. O.R. n. 56 cpv.1… le 
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica 
in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata -DDI), nelle 
modalità e nei tempi previsti dal Regolamento DDI di questa istituzione scolastica 
(delibera del C.I. n. 93 del 22/09/2020). 
Eventuali deroghe di “didattica in presenza” saranno richieste e motivate dalle famiglie 

via mail (fgee005009@istruzione.it) nella mattinata di LUNEDI’ 22/02/2021. 
Entro la stessa giornata di lunedì questo Ufficio valuterà le istanze pervenute, tenendo 
conto del limite del 50% consentito dall’O.R. citata in premessa.  

 
 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott.ssa Maria Cianci 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                                         stampa ai sensi  dell’art.3 co. 2  
                                                                                                                                                                               del D.lgs. n. 39/1993 
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