
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica, 
 

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 58 del 23/02/2021; 

Vista  la Circolare interna prot. 556/U del 24/02/2021; 

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 istanze pervenute entro il 25/02/2021; 

Considerato  che tutte le richieste di didattica in presenza sono state accolte; 

Dispone: 
 
 

A partire dal 1° marzo e sino al 12 marzo 2021 
  

1. Nella Scuola dell’Infanzia, tutte le attività educative e didattiche si svolgeranno nella modalità 

richiesta dalle famiglie (a distanza o in presenza).  

2. Le attività in presenza riguarderanno i Plessi “Culto Evangelico” (Sezioni A, B, C), “Montessori”, 

“Rione Belvedere” (Sezioni A, B, C). 

3. L’unico alunno del Plesso “Montesacro” i cui genitori hanno optato per la didattica in presenza 

frequenterà la sez. B del plesso “Culto Evangelico”, dove sarà presente anche una delle insegnanti 

del plesso “Montesacro”. 

4. Gli alunni a distanza seguiranno gli orari della DDI; quelli in presenza saranno a scuola dalle ore 

8.15 alle ore 13.15, dal lunedì al venerdì. 

5. 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. 
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Circ. n. 136 
 

Monte Sant’Angelo, 26 febbraio 2021  
 

 Al Sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo 

sindaco@montesantangelo.it 
 

 

 

E, p.c., 

Agli Insegnanti e ai Genitori  

Scuola dell’Infanzia  

Al DSGA e al Personale Ata 
 

Loro Sedi 
 

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

Agli Atti 

Oggetto: Attività didattiche Scuola Infanzia 1°-12 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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