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

                       di Cellino San Marco/San Donaci 
Sede legale: 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 

 

 

Comunicazione n. 351  

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: Applicazione Ordinanza n. 58 del Presidente della Regione Puglia 

In attuazione dell’Ordinanza n. 58 del Presidente della Giunta, con decorrenza dal 25 febbraio e sino al 14 

marzo 2021, questo Istituto comprensivo continuerà ad  adottare  forme flessibili dell’attività didattica in modo 

che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), seguendo a riservare 

l’attività didattica in presenza agli alunni del corso musicale e  agli  alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali ovvero agli alunni i cui genitori ne abbiano  già fatto richiesta o vogliano farne.  

In attuazione dell’art. 2 della succitata ordinanza, questa Istituzione scolastica seguirà a ritenere valide le 

istanze già prodotte dai genitori che, per “ragioni non diversamente affrontabili” valutate dai Consigli di 

classe/sezione e/o dal Dirigente scolastico, abbiano già motivato con istanza inviata al coordinatore le ragioni 

ostative ad una proficua partecipazione dei propri figli alla didattica digitale integrata.  

Viste tuttavia le modifiche e integrazioni dei criteri di ammissione da parte del Consiglio di istituto con 

delibera n. 141 del 24 febbraio u.s., ulteriori motivate istanze per la frequenza in presenza, utilizzando il 

modello allegato alla presente, dovranno pervenire ai coordinatori di classe sulla mail istituzionale da questi 

fornita, per un’attenta valutazione da parte del Dirigente scolastico, entro e non oltre le ore 13.00 del 

27/02/2021.  

Eventuali domande motivate con ragioni tutelate dalle norme sulla privacy (ad. esempio, stati di salute) 

devono essere invece inoltrate direttamente al Dirigente scolastico all’indirizzo email: 

bric80200d@istruzione.it 

Domande giunte fuori termine non potranno essere accolte. 

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

notifica a tutti gli interessati. Si ringrazia per la collaborazione.  

Si allega: Modulo per la richiesta frequenza in presenza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Antonio De Blasi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93.  
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Al Dirigente scolastico dell’I.C. “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 24 febbraio 2021, 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 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 (inclusa l’infanzia) con carenza di dispositivi elettronici. 

□ Altre “ragioni non diversamente affrontabili” (spiegare in dettaglio) (da valutare a cura del dirigente 
scolastico): 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il presente modulo, debitamente sottoscritto, deve essere inviato alla mail del docente/coordinatore di 

classe entro e non oltre il 27 febbraio, ore 13.00.  

Il/la/I sottoscritto/a/i è/sono ben consapevole/i che questa richiesta non potrà essere accolta dalla scuola 
se presentata fuori termine. 

 

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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