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Circ. n.225 

 
 

Alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia  

Sito web-home page-area genitori-DAD famiglie-pubblicazione RE 

 

Oggetto: informativa sullo svolgimento delle attività didattiche dal 25 febbraio al 14 marzo p.p.v.v. e 

avvio nuova ricognizione per l’adesione alla didattica in presenza. 

 

A seguito della pubblicazione dell’ordinanza regionale 58/2021, si informano le famiglie e il 

personale delle seguenti disposizioni. 

 

1) Essendo stato abolito il tetto massimo del 50% per le presenze ammissibili in ciascuna 

classe/sezione, TUTTI gli alunni le cui famiglie abbiano già partecipato alla rilevazione 

conclusasi in data odierna alle ore 10.00, sono ammessi alla frequenza in presenza a 

decorrere dalla giornata di domani 25 febbraio e fino al 14 marzo p.p.v.v.  

 

Per gli alunni le cui famiglie NON abbiano partecipato alla predetta rilevazione, 

l’ammissione in presenza sarà possibile solo a partire dal 01 marzo p.v., previa 

partecipazione alla ricognizione di cui al punto 2). 

 

2) A decorrere dalle ore 13.00 di oggi 24 febbraio e fino alle ore 13:00 di domani, 25 

febbraio, la rilevazione per la richiesta di didattica in presenza verrà riaperta (vedi 

link sottostante) per tutte le famiglie che non abbiano partecipato alla precedente 

rilevazione, ma intendano avvalersi della didattica in presenza per il periodo dal 01 

marzo e fino al 14 marzo p.p.v.v.  

 

LINK INFANZIA:  

 

https://forms.gle/4FhkLZbGb1sXVu7B6 

 

 

3) Tutti gli alunni in presenza frequenteranno nella sezione di appartenenza secondo l’orario 

didattico previgente.  Nelle sezioni a 40 ore rimarrà attivo il servizio mensa. 

 

4) Esclusivamente in caso di adesione alla didattica in presenza da parte di un solo alunno della 

classe, le attività didattiche potrebbero essere espletate secondo una diversa organizzazione 

oraria e/o in una classe trasversale, eventualmente assegnata a docenti dell’organico 

COVID. Nel caso degli alunni DVA, in mancanza della classe di appartenenza, l’orario di 

frequenza potrà subire delle riduzioni e/o gli alunni potranno essere inseriti in gruppi 

trasversali. 
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5) La scelta di didattica in presenza avrà valore per tutto il termine di vigenza dell'ordinanza 

58/2020, ovvero 14 marzo p.v. Dopo la chiusura delle rilevazioni, non saranno previste 

deroghe a richieste intempestive di frequenza in presenza, salvo nel caso degli alunni 

che la richiedano dopo la revoca di provvedimenti di quarantena/isolamento fiduciario.  

 

6) Si rammenta che, anche in caso di mancata frequenza in presenza, le famiglie devono 

sempre comunicare eventuali situazioni correlate al COVID 19 (isolamento fiduciario, ecc) 

all’indirizzo mail della Scuola: baic889003@istruzione.it. 
 

 

7) Si avvisa infine che, in caso di convocazioni massive del personale scolastico per le 

attività vaccinali, la didattica in presenza sarà sospesa. 

 

Siete tutti ringraziati per la collaborazione. 

 

Bari Palese, 24.02.21 

 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

firma autografa omessa  ai sensi de d.lgs. 39/93 
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