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Circ n. 280 

 

Alle famiglie degli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria I grado 

p.c. 

Al personale di scuola di scuola secondaria 

Al personale di segreteria 

 

Al sito web-genitori-home page 

 

Oggetto: CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO: DIFFUSIONE DEL LINK E DELL’INFORMATIVA 

RELATIVA ALLA RICHIESTA DI DIDATTICA IN PRESENZA PER ALUNNI CON BES O DVA   
 

Gentili genitori,  

il DL n° 44 del 01 aprile 2021 ha stabilito che, nel periodo dal 07 aprile al 30 aprile 2021, nei 

territori in zona rossa, le attività didattiche del secondo e terzo anno della scuola secondaria di 

primo grado dovranno svolgersi esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità di richiedere la 

frequenza in presenza in favore di alunni DVA/BES. 

 

Pertanto, il modulo Google di cui si riporta in coda il link d’accesso è funzionale alla richiesta di 

didattica in presenza esclusivamente in favore di alunni DVA o con BES, e rimarrà attivo fino alle 

ore 10.00 di venerdì 9 aprile p.v.  

Per gli alunni che non abbiano già fruito della frequenza in presenza fino al 31 marzo u.s., la 

stessa verrà ripristinata a partire da lunedì 12 aprile p.v. 

 

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

102/2021, ovvero fino al 30 aprile. 

Analogamente, la mancata richiesta di frequenza in presenza equivale alla scelta di DDI fino al 30 

aprile.  

 

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 a prendere visione 

integralmente dell'ordinanza regionale 102/2021 (di seguito si fornisce link), ivi compresa la 

relazione sull'andamento dei contagi in ambiente scolastico, prima di procedere alla compilazione 

del presente modulo: 

https://www.regione.puglia.it/documents/56205/350507/ordinanza+102_signed.pdf/4a96c38e-c810-

0465-fc5f-27c561523333?t=1617562257250 

 

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 potranno essere attivate classi trasversali, assegnate a docenti 

dell'organico COVID (o a docenti di sostegno, in caso di presenza di DVA), 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 
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fine, si richiede che i ragazzi possano portare a scuola un proprio dispositivo digitale e delle cuffie 

auricolari. 

 

Si evidenzia che le attività in presenza per glia alunni DVA/BES di seconda e terza 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. 

 

Link d’accesso al modulo Google: 

 

https://forms.gle/tBE8sX72CMHsiKgz5 

 

Siete tutti ringraziati per la collaborazione. 

 

Bari Palese, 07.04.21 

 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

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