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Circ. n.250 

Ai genitori di scuola SECONDARIA 

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

p.c. 

Al personale di scuola secondaria dell’IC 

 

Oggetto: Diffusione informativa e link d’accesso per la richiesta di didattica in presenza in favore degli 

alunni DVA e con BES/DSA della scuola SECONDARIA. 

Facendo seguito a circolare 248, con cui si rendevano note le disposizioni dell’ordinanza regionale numero 74 

del 10.03.21, con la presente si provvede ad avviare la ricognizione per la richiesta di didattica in presenza per 

gli alunni DVA o con BES/DSA di scuola secondaria. Si fa presente che, con ordinanza regionale numero 

78 pubblicata in data odierna, veniva soppressa la possibilità di frequenza in presenza anche per 

“studenti figli di personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano 

indispensabili”. 

Pertanto, il presente modulo è funzionale alla richiesta di didattica in presenza esclusivamente in favore di 

alunni DVA o con BES/DSA, e rimarrà attivo fino alle ore 10.00 di lunedì 15 marzo p.v.  

La richiesta di didattica in presenza avrà valore per tutto il periodo di durata dell'ordinanza.  

Analogamente, la mancata richiesta di frequenza in presenza equivarrà alla scelta di DDI per tutto il periodo 

di durata dell'ordinanza.  

La richiesta di didattica in presenza ricade nell'ambito della responsabilità genitoriale e deve essere condivisa 

da entrambi i genitori. A tal riguardo, si invitano entrambi i genitori, prima della compilazione del modulo 

di richiesta di frequenza in presenza, a prendere visione integralmente dell'ordinanza regionale 74/2021: 

https://www.regione.puglia.it/documents/56205/350507/ordinanza+74_signed.pdf/be3ef5c6-17c1-f1e8-

cb19-ad065b880258?t=1615404896921 

Si fa presente che le attività didattiche in presenza per gli alunni DVA in condizione di gravità (rapporto 1:1) 

potranno essere espletate nei limiti della copertura oraria garantita dal docente di sostegno/educatore. Le 

attività potrebbero essere espletate in una classe trasversale. 

In tutti gli altri casi, si informa che saranno attivate classi trasversali, assegnate a docenti curriculari e/o 

dell'organico COVID (in compresenza con docente di sostegno, se previsto), che offriranno supporto in attività 

di studio assistito, secondo il regolare orario scolastico (08.00/13.00). I ragazzi dovranno comunque, con 

collegamento sincrono, partecipare alle attività a distanza del gruppo classe. A tal fine, si richiede che i 

ragazzi possano portare a scuola un proprio dispositivo digitale e, possibilmente, degli auricolari. 
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Si evidenzia, infine, che le attività in presenza si svolgeranno nel plesso centrale, ubicato alla via Volpe 16, 

anche per i ragazzi frequentanti il plesso succursale. 

Si rammenta, infine, che saranno sempre inseriti nell’elenco dei fruitori della DDI gli alunni per i quali le 

famiglie comunichino o abbiano già comunicato assenze per motivi correlati al COVID 19 (fragilità, 

isolamento fiduciario, ecc.). A tal fine, le famiglie continueranno a utilizzare esclusivamente l’indirizzo mail 

della Scuola: baic889003@istruzione.it. 

Si pubblica, di seguito, il link d’accesso al modulo google per la richiesta di DDI in favore di alunni DVA o 

con BES/DSA di scuola SECONDARIA: 

https://forms.gle/4bn4RFMdvAU7pFLx5 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Bari Palese, 12.03.21                                                                                                                                                                 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                 prof.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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