
 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica, 
 

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021; 

Vista  la Circolare interna n. 127, prot. 521/U del 21/02/2021; 

Viste le richieste di didattica in presenza operate dalle famiglie per i propri figli che, per ragioni 

“non diversamente affrontabili”, non hanno la possibilità di partecipare alla didattica 

digitale integrata;  

Valutate le suddette istanze; 

Verificato che, tranne che per la Sez. A del Plesso “Culto Evangelico”, il numero delle domande 

presentate non supera il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola sezione 

d’infanzia; 

Preso atto  che l’équipe pedagogica della Sez. A del Plesso “Culto Evangelico”, riunitasi in data 

odierna alle ore 17.00, ha ritenuto di escludere dalla didattica in presenza una sola bambina, 

ritenendo le motivazioni addotte dai genitori non rientranti tra quelle “non diversamente 

affrontabili”; 
 

Dispone: 
 

A partire dal 24 febbraio e sino al 5 marzo 2021   

1. Le richieste di didattica in presenza operate dalle famiglie per i propri figli che, per ragioni “non 

diversamente affrontabili”, non hanno la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata 

sono state accolte come da prospetto di seguito riportato: 
 

Plesso Sezione N. istanze pervenute N. istanze accolte 

Culto Evangelico 
A 7 6 

B 4 4 

Rione Belvedere B 5 5 

Montesacro A 1 1 
 

2. L’orario delle attività didattico-educative in presenza sarà 8.15-13.15 dal lunedì al venerdì, con 

sospensione del servizio mensa. 

3. Secondo un’organizzazione interna che si daranno le insegnanti delle sezioni interessate, almeno 

una docente, ogni giorno, seguirà gli alunni in presenza ed almeno una gli alunni in modalità di 

LEAD (Legami Educativi a Distanza). 
 

I Coordinatori delle classi interessate avranno cura di informare i genitori sui contenuti della 

presente. 
 

 

 

 

 

 

 

M IN IS TERO D E LL’ IS TRU Z IONE,  DE LL’ UN IVERS IT À E  DE LLA R ICERC A  
 

I s t i t u t o  S c o l a s t i c o  Co m p r e n s i v o  

“Giovanni XXIII”  
 

Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di istruzione 
 

71037 – Monte Sant’Angelo (FG) – Via Sant’Antonio Abate, 92 
 

Cofisco: 83003020712 – Cod. Meccanografico: FGIC83100Q – Cod. Univoco: UFJLON 

 

Tel.: 0884561316 – Fax: 0884568344 – Sito web: www.istitutogiovanni23.edu.it – E-mail: fgic83100q@istruzione.it-fgic83100q@pec.istruzione.it 

Circolare n. 132 Monte Sant’Angelo, 23 febbraio 2021 
 

 Ai Docenti e ai Genitori della Scuola dell’Infanzia  

E, p.c., 
  

Al DSGA e al Personale Ata 

Loro Sedi 
 

 Nel Sito web dell’Istituto – Albo e Sez. Circolari 

Agli Atti 

Oggetto: Attività didattiche in presenza Scuola dell’Infanzia 24 febbraio-5 marzo 2021. 

Disposizioni organizzative. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
Documento firmato digitalmente 

(D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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