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Comunicazione n.  55                                                          Andria, 5 gennaio 2021 

 
Alle famiglie e ai docenti della scuola dell’infanzia 

Alle famiglie e ai docenti della scuola primaria 
Al DSGA 

Al personale ATA 
 

Oggetto: ordinanza regionale n. 1/2021: didattica digitale integrata (DDI)  
 
Come noto, nella serata di oggi è stata emanata l’ordinanza regionale n. 1/2021 che disciplina lo svolgimento 
delle lezioni dal 7 al 15 gennaio pp.vv. In relazione a ciò, si dispone quanto segue: 

1. Gli alunni della scuola dell’infanzia continueranno a frequentare in presenza, come accaduto fino al 23 
dicembre u.s. I docenti pertanto assicureranno il loro servizio in presenza presso i plessi secondo le 
consuete modalità; 

2. Nella scuola primaria viene erogata la DDI al 100%, ossia per tutti gli alunni di tutte le classi. Resta in 
ogni caso garantita la possibilità di svolgere attività in presenza “per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali”. La didattica in presenza è comunque assicurata anche alle famiglie che “la richiedano 
espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza 
della presente ordinanza”.  
Alla luce di tali precisazioni, le famiglie di alunni con bisogni educativi speciali o che, 
indipendentemente dai BES, comunque richiedano la D.I.P possono formulare istanza di didattica in 
presenza inviando il modulo allegato alla presente circolare entro e non oltre le ore 10.00 del 7 
gennaio p.v. con mail all’indirizzo della scuola: 
BAEE19800R@ISTRUZIONE.IT  
A tal fine si chiarisce che: 
- La mail dovrà contenere in allegato il modulo, firmato: può bastare anche la firma di un solo 

genitore (o del tutore legale), indicante appunto l’opzione per la DIP. Si precisa tuttavia che, in 
tutti i casi di separazione tra coniugi e di affido condiviso per cui la patria potestà sia 
congiuntamente esercitata, sarà necessario che l’istanza/modulo sia firmata da entrambi i 
genitori: non saranno accolte istanze con firme del solo padre o della sola madre, se invece sono 
necessarie le due firme, né pertanto sarà consentita la frequenza in presenza. Tale richiesta è 
legittimamente motivata dalla vigente normativa in materia che demanda alla responsabilità 
condivisa dei genitori ogni scelta relativa ai propri figli (in particolare, in questo caso, quelle 
relative all’istruzione e alla salute).  

- In generale, non saranno accolte istanze/moduli non firmati, né sarà consentita, di conseguenza, 
la D.I.P; 

- Ai fini di una più celere individuazione e lettura delle mail da parte degli addetti di segreteria e 
conseguente organizzazione da parte della scuola, in considerazione del fatto che l’ordinanza è 
stata emanata nella serata di un giorno prefestivo e gli uffici di segreteria domani non sono aperti, 
si chiede alle gentili famiglie, che optino per tale soluzione, di indicare nell’oggetto della mail: DIP 
e classe frequentata dal figlio. Esempio: se una famiglia della classe 1° Z sceglie la didattica in 

presenza, invierà la mail con oggetto: DIP classe 1 Z; 
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- Onde consentire alla scuola di avere la possibilità concreta di riorganizzare il servizio e dare 
disposizioni ai docenti, il giorno 7 gennaio tutte le classi svolgeranno didattica a distanza, mentre  
la eventuale didattica in presenza partirà dall’8 gennaio per quei bambini le cui famiglie avranno 
inviato il modulo di istanza nei termini e secondo le modalità richieste dalla scuola; 

- Le famiglie che optano per la didattica a distanza non invieranno alcuna mail né formuleranno 
alcuna istanza; 

- Le famiglie che abbiano più figli nella scuola primaria invieranno un solo modulo; 
- In caso di didattica in presenza di alcuni alunni, i docenti erogheranno la didattica ai restanti alunni 

della classe, collegati da remoto, secondo le modalità del PIANO DDI di scuola, approvato dal 
COLLEGIO DOCENTI e dal CONSIGLIO DI CIRCOLO il 23/12/2020, in ossequio a quanto indicato 
dall’O.R. 
 

Si ringraziano tutti i genitori per la collaborazione che vorranno assicurare alla scuola. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof.ssa MARIA TERESA NATALE 

Firma autografa omessa ai sensi del Dlgs 39/1993, art. 3, co.2 

 


