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Prot. si veda segnatura 

 

Al personale docente ed ATA  

Ai genitori degli alunni  

Agli studenti  

Al Sindaco del Comune di Copertino  

Prof.ssa Sandrina Schito  

Al Sito Web  

Oggetto: modalità di fruizione del servizio scolastico ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 58 del 23/02/2021 con validità 

dal 24/02/2021 al 14/03/2021. 

Si comunica alle SS.LL. che, è stata emessa alle ore 22:42 del 23/02/2021, l’Ordinanza regionale n.58, avente per oggetto 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19”, che si allega alla presente circolare. In detta 

ordinanza è stabilito che “le istituzioni scolastiche adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che  il 100% 

delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata” (…) “riservando l’attività didattica in presenza (…) per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica  degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata. Le scuole dell’infanzia e le istituzioni del ciclo primario ammettono in presenza tutti gli alunni che per ragioni 

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

Alla luce di ciò, a far data dal 25/02/2021 saranno ammessi in aula in presenza tutti gli alunni le cui famiglie abbiano 

fatto richiesta attraverso compilazione nei tempi stabiliti del modulo pubblicato con circolare interna prot. n. 0002238 

del 21/02/2021, essendo venuto meno nell’ultima ordinanza il limite massimo del 50% degli alunni per ogni classe 

e/o sezione. Dalla giornata del 25/02/2021 e fino al  14/03/2021 gli alunni le cui famiglie hanno fatto richiesta di 

frequentare in presenza, fruiranno del servizio scolastico come previsto dall’orario scolastico, con copertura dell’orario 

antimeridiano e pomeridiano, ove previsto (per le sezioni di scuola dell’infanzia e per le classi a tempo pieno). Gli alunni 

le cui famiglie non hanno compilato il modulo e che non hanno chiesto di essere in presenza, frequenteranno da casa 

seguendo lo stesso orario dei loro compagni in classe. Pertanto, nel periodo di vigenza dell’ordinanza, sia per gli alunni 

in presenza, sia per gli alunni a distanza, si applicherà l’intero orario scolastico, garantendo il collegamento per 27 o 40 

ore settimanali per la scuola primaria  (come da orario di classe) e per 30 ore settimanali da 50 minuti per la scuola 

secondaria di primo grado (come da orario di classe). Gli alunni le cui famiglie non hanno chiesto di essere in presenza 

e che non si collegheranno alle video lezioni o non manterranno attivo il collegamento e l’interazione, anche tramite la 

videocamera accesa, saranno considerati assenti.  

Per gli alunni di scuola dell’infanzia le cui famiglie hanno fatto richiesta di frequenza in presenza, si seguirà il normale 

orario scolastico (dalle 08.00 alle 12.00 per gli alunni che non si avvalgono della refezione scolastica e dalle 08.00 alle 

16.00 per gli alunni che mangiano a scuola). 
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I servizi comunali di mensa e trasporto pubblico saranno attivi già dalla data del 25/02/2021.  

Per le famiglie i cui figli si avvalgono del servizio comunale della mensa, si rammenta che in caso di assenza dei bambini, 

sarà cura delle famiglie segnalare la non presenza mediante apposita applicazione entro e non oltre le ore 09.00 del 

giorno di assenza.  

Si confida nella massima prudenza dell’utenza e nella collaborazione di tutti.  

Copertino, 24/02/2021 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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