
  

  

    

OGGETTO:    Richiesta   della   DDI   -    CHIARIMENTI   
  

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   
  
  

Vista  l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  della  Puglia  N.  41  del  Registro               
OGGETTO:  Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   del  4             
febbraio  2021,  che  all’art.3  dispone,   con  decorrenza  dall’8  febbraio  e  sino  a  tutto  il  20                 
febbraio   2021:   
  

“ Le  Istituzioni  Scolastiche  secondarie  di  secondo  grado,  adottano  forme  flessibili            
nell’organizzazione  dell’attività  didattica  ai  sensi  degli  articoli  4  e  5  del  decreto  del  Presidente                
della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  in  modo  che  l’attività  didattica  in  presenza  venga  svolta                  
nel  limite  del  50%  della  popolazione  scolastica.  A  tal  fine,  nell’ambito   della  propria  autonomia,                
le  istituzioni  scolastiche  organizzano  le  attività  scolastiche,  applicando  preferibilmente  la            
percentuale  ad  ogni  singola  classe  e   garantendo  comunque  la  didattica  digitale  integrata              
per  tutti  gli  studenti  le  cui  famiglie  ne  facciano  richiesta,  tenendo   presente  che  a  coloro                 
che  hanno  chiesto  la  didattica  digitale  integrata,  non  può  essere  imposta  la  didattica  in                
presenza.  Tale  scelta  è  esercitata  una  sola  volta  e  per  l’intero  periodo  di  vigenza  delle                 
presenti  disposizioni,  salvo  deroga  rimessa  alle  valutazioni  del  Dirigente  scolastico.           
Resta  sempre  garantita  la  possibilità  di  svolgere  attività  in  presenza  qualora  sia  necessario               
l’uso  di  laboratori  o  per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l’effettiva  inclusione               
scolastica  degli  alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali,  secondo  quanto  previsto               
dal  decreto  del  Ministro  dell’istruzione  n.  89  del  7  agosto  2020,  e  dall’ordinanza  del  Ministro                 
dell’istruzione  n.  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo  comunque  il  collegamento  on  line  con  gli                 
alunni   della   classe   che   sono   in   didattica   digitale   integrata;   
  

Vista    la   propria   disposizione   prot.n.1542    del   30/01/2021;   
  

Vista    la   propria   disposizione   prot.n.1676    del   02/02/2021,   di   integrazione   della   precedente;   
  

Vista    la   propria   disposizione   prot.n.   1795   del   04/02/2021;   
  

Considerato    che   le   suddette   disposizioni,   dovendo   necessariamente   contenere   il   
numero   delle   presenze   a   scuola   “ nel   limite   del   50%   della   popolazione   scolastica”,    sono   
basate   sul   numero   di   domande   di   DDI,   pervenute   attraverso   l’apposito   modulo   Google;   
  

Considerato    che   le   stesse   disposizioni   sono   trasmesse   all’Ufficio   Scolastico   Provinciale,   
per   convergere   in   Prefettura,   ai   fini   della   conoscenza   delle   necessità   di   trasporto;  
  





  

  
Preso   atto    di   alcune   incertezze   in   merito,   pervenute   per   il   tramite   dei   Docenti;     
  

CHIARISCE   
Quanto   segue:   
  

1. Le  richieste  di  DDI  obbligano  la  scuola  a  non  imporre  la  didattica  in  presenza                
ma   sono  impegnative  anche  per  i  genitori  e  le  studentesse  e  gli  studenti               
maggiorenni  che  le  hanno  inoltrate .  Presenze  non  preventivate  possono           
infatti  costituire   motivo  di  assembramento  sia  sui  mezzi  di  trasporto  che  a              
scuola,  entrambi  vincolati  a  non  superare  il  50%  della  popolazione            
scolastica;     

2. La  deroga  alla  richiesta  di  DDI  deve  essere  richiesta  con  email  indirizzata  al               
Dirigente  Scolastico,  all’indirizzo   leis00100e@istruzione.it ,  accompagnata,      
come  di  consueto,  dal  documento  di  identità  di  uno  dei  genitori/tutori             
oppure   della   studentesse   o   dello   studente   maggiorenne;   

3. Essendo  la  “ deroga  rimessa  alle  valutazioni  del  Dirigente  scolastico”   la  richiesta             
deve  essere  accettata  con  comunicazione  scritta,  prima  che  sia           
possibile   rientrare   in   presenza.   

  
  

    IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   
               Salvatore   Fasano   
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