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OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA A PARTIRE DAL 1 MARZO 2021 E 

ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO ALL’ORDINANZA REGIONALE N. 6 DEL 27/02/2021 

 

Con Ordinanza regionale n. 6 del 27 febbraio 2021, con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 

2021, è stata sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per 

l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni), nonché delle scuole di ogni ordine e grado.  

Pertanto, a far data da lunedì 1 marzo 2021, in applicazione del vigente regolamento, tutte le classi e le 

sezioni del Circolo svolgeranno le attività didattiche rispettivamente in DDI e LEAD, con le stesse 

modalità, organizzazione e tempistica già previste fino al 29 gennaio 2021. 

Per quanto concerne gli alunni della Scuola dell'Infanzia, proseguiranno le attività didattiche in LEAD, 

senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dei genitori che avevano richiesto la sospensione della 

frequenza, in quanto resta inteso che la richiesta fosse da riferirsi alle attività didattiche in presenza. 

La citata ordinanza consente in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o 

con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e 

in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza. 

Si chiarisce che per alunni con bisogni educativi speciali (BES) si intendono: alunni diversamente abili 

(DA), alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e tutti quegli alunni per i quali sono stati 

predisposti piani didattici personalizzati (PDP), già formalizzati e operativi. 

Per tutti gli alunni suddetti, è facoltà dei genitori produrre istanza avente come oggetto la richiesta di fruire 

della didattica in presenza per i propri figli.  

Si chiarisce, fin d'ora, che le istanze saranno attentamente valutate, ma, in primo luogo, sarà necessario 

considerare le condizioni di contesto di cui all'ordinanza citata, nonché l’altro aspetto che riguarda la 

partecipazione all’attività didattica a distanza della classe in cui è inserito l’alunno BES. 

Per quanto riguarda gli alunni fragili e/o conviventi con soggetti fragili, è del tutto evidente che 

riprenderanno le attività didattiche nel contesto del gruppo classe/sezione, seguendo le stesse modalità di 

tutti gli altri alunni. 

Si chiarisce, inoltre, che tutte le istanze inoltrate con riferimento alla fragilità di cui sopra restano valide in 

considerazione del ritorno in presenza. 

Per quanto riguarda le comunicazioni relative allo stato di salute dei propri figli, in questo periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, si richiama, in ogni caso, la necessità di segnalare 

tempestivamente eventuali casi di positività al Covid-19 accertati con test diagnostici, al fine di consentire 

l’immediato tracciamento secondo le nuove modalità (14 giorni precedenti all’accertamento della 

positività). 
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Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Pizzarelli 
                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                        Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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