
 

Lucera 22 marzo 2021 

Ai genitori degli alunni Scuola Primaria- Scuola Secondaria di 1° grado  

Ai Docenti 

Scuola Primaria- Scuola Secondaria 1° grado 

AI D. S. G. A 
 

Al personale ATA 
 

Agli Atti 

Al sito web/ Albo on line 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da COVID- 19 – 
Rilevazione alunni in presenza Nota M.I. n.622 del 02 marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE  COLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; 
VISTA l'Ordinanza de! Ministro della Salute del 12.03.2021 che, ai sensi dell'art.38, comma 1, del 
Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, colloca la regione Puglia in Zona rossa a far data dal 
15 ma5zo p.v. e per un periodo di quindici giorni; 
VISTA la Nota M. I. n.662 del 12-03-2021 D. P. C.M. del 2 marzo 2021, art.43- alunni con bisogni 
educativi speciali e alunni con disabilita; 
VISTA la nota M.I. - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - prot. n. 0006392 del 
13.03.2021, recante: "Classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le 
scuole di ogni ordine e grado "; 
VISTA  la delibera n. 48 del Collegio dei Docenti del 16 marzo 2021 

 
 
 

COMUNICA 
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     a)  Al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni 
disabili o con bisogni educativi speciali e nello stesso tempo garantire il diritto alla tutela della salute, altri alunni 
appartenenti alla stessa classe possono, liberamente e previa richiesta delle famiglie, essere coinvolti nel processo di 
inclusione e frequentare in presenza, comunque nel limite massimo di n. 5 alunni in presenza giornalmente per classe 
coinvolta. 
Qualora  si superi il limite indicato si procede alla rotazione per giorni alterni. In tal caso i docenti del team per la scuola 
Primaria e i coordinatori di classe per la scuola Secondaria organizzano l’eventuale turnazione e provvedono ad informare 
le famiglie interessate attraverso formale comunicazione. 
 
  

b)Le famiglie degli alunni di cui sopra possono richiedere la didattica in presenza attraverso la compilazione del modulo 
Google appositamente predisposto, accessibile dal link corrispondente all'ordine di scuola  frequentata  dall’alunno/a 
entro le ore  14:00 di martedì 23 marzo 2021. 
 

In  attuazione di quanto disposto  ai punti a) e b), si riportano di seguito   le classi che possono  
frequentare le lezioni in presenza per consentire agli alunni BES di continuare a sperimentare 
I'adeguata relazione nel gruppo dei pari: 

 
PLESSO 
 
 

CLASSI 

 SCUOLA PRIMARIA  
“ Lombardo Radice” 
 
 

2^A- 2^B- 2^C- 2^D-2^E 
3^D- 3^E 
5^B 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° grado 
“A. Manzoni” 
 
 
 
 

1^B 
2^F 

 
L’ammissione alla frequenza in presenza degli alunni che ne faranno richiesta  avverrà in seguito ad autorizzazione formale 
da parte della Scuola e in relazione all’andamento epidemiologico della diffusione del COVID 19. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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