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                                                                                                         Foggia, 24/02/2021 

 
ALLE FAMIGLIE 

degli alunni delle scuole  
di ogni ordine e grado  

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. 58 DEL 23.02.2021 

 
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»; 
VISTO il Decreto del TAR n. 73 del 23 febbraio 2021; 
VISTO il Provvedimento d’urgenza di questa Istituzione Scolastica prot. n. 1558 del 20 
febbraio 2021; 
VISTA l’O.R. n. 58 del 23 febbraio 2021, «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021; 
CONSIDERATA la Relazione sull’andamento dei contagi in ambiente scolastico. 
Aggiornamento al 18 febbraio 2021 allegata all’O.R. n. 58; 
VISTA la campagna vaccinale già in corso del personale scolastico; 
CONSIDERATO l’alto rischio di contagio in questo delicato momento di campagna 
vaccinale; 
IN PREVISIONE di eventuali assenze causa vaccino del personale docente e non docente; 
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche»; 
ATTESE le competenze dirigenziali (cfr. D.Lgs 165/2001); 
CONSIDERATI i criteri deliberati nel Consiglio d’Istituto del 23 febbraio 2021, al fine di 
supportare situazioni “in presenza” ad eccessivo rischio di contagio; 
VISTO il Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia; 
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AL FINE di consentire una proposta didattica omogenea, coerente e il più possibile agevole 
per tutti gli alunni;  
ATTESO che all’art.1 l’O.R. n. 58 sottolinea l’adozione di “forme flessibili di attività 
didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale 
integrata” 
RIBADITA all’art.2 della stessa O.R. la responsabilità di consentire “in presenza” 
situazioni “non diversamente affrontabili in assenza di possibilità di partecipare alla 
didattica digitale integrata; 

DISPONE 
  

- Attività didattica “in presenza” a tutti gli “alunni con disabilità e bisogni educativi 
speciali”, certificati e indicati dai consigli di classe/interclasse/intersezione sulla 
base delle formali procedure scolastiche, in ossequio a quanto deliberato dal C.I. del 
23 febbraio 2021; 

- Le richieste pervenute e che perverranno entro venerdì 26 saranno sottoposte a 
valutazioni, di cui sarà data comunicazione entro SABATO 27/02/2021; 

- Saranno consultati direttamente da questo Ufficio i consigli di 
classe/interclasse/intersezione, dove le istanze di didattica “in presenza” risultano 
particolarmente numerose, da non garantire un’agevole gestione del contenimento 
del contagio. 

 
Si confida nella consueta collaborazione in una dimensione di tutela della salute pubblica e 
del diritto allo studio di tutti gli alunni, soprattutto di quelli con bisogni educativi speciali e 
in situazione di maggiore difficoltà.  

                                                                                            

 

                                                                                                    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 


