
 

Istituto Comprensivo Statale 
“A. Manzoni – D. Alighieri” 

di Cellino San Marco/San Donaci  

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 
Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 

Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 
E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it 
Tel e Fax: 0831-617907 - Ambito Territoriale n. 11 

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFV9HT 

 

 
 

Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

Ai Docenti  
Alle Famiglie, alle alunne e agli alunni 

Al Personale ATA 
Alla Dsga 

Al Sindaco e all’Assessore alla P.I. del Comune di Cellino San Marco 
Al Sindaco e all’Assessore alla P.I. del Comune di San Donaci 

Al Consiglio d’Istituto 
All’Albo pretorio online  

Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative ammissione in presenza degli alunni che, per ragioni non 
diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata fino 
al 5 marzo 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche 
ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA l’Ordinanza della Regione n. 58 del 20.02.2021,  
VISTO il  Provvedimento Dirigenziale n. 1490/U del 21.02.2021 
VISTO che il  Consiglio d’Istituto riunitosi in seduta straordinaria in data 22.02.2021, ai sensi dell’Ordinanza 
citata ha deciso con delibera n. 138 di “ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente 
affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata purché, 
complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe 
o sezione d’infanzia” 
VISTI i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella stessa seduta di cui al capoverso precedente (delibera 
n. 139); 
VISTA la delibera del Consiglio nella stessa seduta di cui al capoverso precedente con cui è stato precisato 
l’orario delle lezioni e in DAD (delibera n. 140); 
 

DISPONE 
 

l’Istituzione scolastica ammetterà in presenza fino al 5 marzo p.v. gli alunni, in possesso di almeno uno dei 

seguenti requisiti: 

1. Alunni H e alunni con bisogni educativi speciali individuati dai consigli di classe (disagio misto a 

difficoltà varie tra cui anche problematiche familiari che hanno impedito una partecipazione 

continua alla Dad) 
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2. Alunni a rischio di dispersione scolastica per i quali sia raccomandabile la presenza a scuola anziché 

la frequenza in modalità a distanza. Per questi casi, necessarie, quanto mai urgenti, sono le 

determinazioni dei consigli di classe ovvero di sezione che avranno il compito di individuarli e di 

comunicarli al Dirigente scolastico. 

 

Saranno inoltre ammessi a richiesta dei genitori fino al 5 marzo 2021, fino al raggiungimento del 50% degli 

alunni della classe (ivi compresi gli alunni di cui ai precedenti 1 e 2), gli alunni in possesso di almeno uno dei 

seguenti requisiti non in ordine di priorità: 

3. Alunni aventi entrambi i genitori con problemi di lavoro nel caso in cui nessuno dei due possa 

ricorrere al lavoro agile e entrambi svolgano turni antimeridiani contemporanei. 

4. famiglie monoparentali con genitore lavoratore che non possa ricorrere al lavoro agile e svolga 

turni antimeridiani. 

5. Alunni i cui genitori hanno più figli in età scolare con carenza di dispositivi elettronici. 

Le famiglie degli alunni che per una o più delle ragioni su indicate non abbiano la possibilità di far 

partecipare i figli alla didattica a distanza sono invitate a inoltrare richiesta allegata al docente/ 

coordinatore di classe/sezione entro e non oltre martedì 23.02.2021 alle ore 12.00 all’indirizzo 

nome.cognome.d@icmanzonialighieri.org 

Fermo restando i bambini H o con bisogni educativi speciali che comunque, come da Ordinanza della 

Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021 hanno la possibilità di frequentare le lezioni, e quelli a rischio 

dispersione come individuati dai consigli di classe/sezione, se perverranno domande per i genitori degli 

alunni di cui ai punti 3, 4 e 5 che superano il 50% della classe si procederà a rotazione a partire da 

mercoledì (domani, martedì 23 febbraio ancora tutti in DAD) e per i successivi 4 giorni (merc, giov, ven e 

lun) andrà a scuola un gruppo e per i restanti giorni della settimana prossima l’altro gruppo. 

Si ribadisce che i criteri dal numero 3 al numero 5 non sono in ordine di priorità. 

Gli alunni di cui ai punti 1 e 2 potranno usufruire della didattica in presenza, senza la necessità di 

presentare alcuna richiesta.  

In caso contrario, ove volessero usufruire della DDI sono invitati a darne comunicazione al 

docente/Coordinatore di classe all’indirizzo sopra specificato. 

 

Gli alunni in frequenza frequenteranno secondo l’orario ordinario mentre gli alunni in DAD, pur rispettando 

la medesima sequenza oraria avranno diritto a usufruire di ore di 40 minuti anziché di 60 minuti senza 

penalizzazione alcuna. Tanto si rende necessario per ottemperare alle norme in materia di sicurezza con 

particolare riferimento ai rischi derivanti dall’uso prolungato dei videoterminali. 

Si daranno successivamente informazioni in merito alla possibilità di fruizione del servizio mensa a partire 

da giovedì 25 febbraio p.v. previo accordo con le Amministrazioni comunali di competenza. Pertanto, 

mercoledì 24 febbraio la scuola dell’infanzia svolgerà orario 9 – 13 e le classi di scuola primaria a Tempo 

Pieno orario ordinario. 

Si allega richiesta di didattica in frequenza per i genitori in possesso di uno dei requisiti di cui ai punti dal 3 

al 5. 

La pubblicazione del presente dispositivo all’albo online e sul sito web di questo Istituto ha valore di 

notifica a tutti gli interessati. 

     Il dirigente scolastico 
  Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 
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Al Dirigente scolastico dell’IC “A. Manzoni – D. Alighieri” 

di Cellino San Marco e San Donaci 
 

Oggetto: Richiesta di ammissione in presenza per mancata possibilità di partecipare alla didattica digitale 
integrata. 

 
La sottoscritta (madre) ……………………………………………………  

Il sottoscritto (padre)   ………………………………………………………  

Il sottoscritto (Tutore)  ………………………………………………………………………  

dell’alunno …………………………….………… della classe …..… di scuola dell’infanzia/primaria/secondaria di primo 

grado di Cellino San Marco/San Donaci  (barrare le voci che non interessano),  

Recapito telefonico a cui essere contattati per concordare l’eventuale contatto ………………………………………… 
 

con riferimento alla circolare del 22 febbraio, e consapevole/li delle responsabilità penali e degli effetti 
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000  

CHIEDE/CHIEDONO 
 

di ammettere in presenza il proprio figlio per mancata possibilità di partecipare alla  Dad. 
A tal fine dichiara/no che il proprio figlio è in possesso dei seguenti requisiti (crociare uno o più criteri):  
 

□ Alunni aventi entrambi i genitori con problemi di lavoro nel caso in cui nessuno dei due possa ricorrere al 

lavoro agile e entrambi svolgano turni antimeridiani contemporanei. 

□ Famiglie monoparentali con genitore lavoratore che non possa ricorrere al lavoro agile e svolga turni 

antimeridiani. 

□ Alunni i cui genitori hanno più figli in età scolare con carenza di dispositivi elettronici. 

Il presente modulo, debitamente sottoscritto, deve essere inviato alla mail del docente/coordinatore di 
classe entro e non oltre il 23 febbraio, ore 12.00. 
 

 
Data , _______________________                FIRMA/ FIRME  

 

_________________________ 

 

_________________________ 
 

NEL CASO IN CUI IL MODELLO SIA SOTTOSCRITTO DA UN SOLO GENITORE, OCCORRE 

SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE 

Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato 

DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà 

dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate  

Luogo e data ____________________________________                                                 

______________________________ 
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