
 

 

 

 

 

 

 

Circolare 217 

           Alle famiglie dell’IC 

Vico De Carolis  

Ai docenti  
 

Al DSGA 

al personale ATA 

Al registro elettronico 

Al sito web 

All’USP di Taranto  

 

Oggetto : Modalità organizzative delle lezioni dal giorno 24 febbraio  al 14 marzo 2021, ai sensi 

dell’Ordinanza della Regione Puglia 23 febbraio 2021, n. 58, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia  n. 58 del 23/02/21, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

CONSIDERATO  che nella stessa ordinanza è espressamente previsto al punto 2 “Le scuole dell’Infanzia, 

le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, 

per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica 

digitale integrata”; 

DISPONE 

 

-dal 24.02.2021 al 14.03.2021 le lezioni saranno svolte in modalità DDI (didattica digitale 

integrata) 

Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap
per la provincia di Taranto

Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap
per la provincia di Taranto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“VICO – DE CAROLIS” 

Via SS. Angeli Custodi – 74123 Taranto 
Vico 099.4712541 – Deledda 099.4712986 – De Carolis 099.4712107 

Codice Fiscale: 90235710739 
Codice Univoco Ufficio: UF93RA  Codice iPA: icvdc 

e-mail: taic86800p@istruzione.it 
pec: taic86800p@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.vicodecarolis.edu.it 





-Gli alunni con disabilità, D.S.A. e con bisogni educativi speciali e tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare 

alla didattica digitale integrata, potranno frequentare le lezioni in presenza. Le famiglie, in questo caso, 

dovranno farne espressa richiesta, improrogabilmente, entro le ore 16.00 del 24 febbraio 2021 tramite il 

rispettivo modulo disponibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_cMDX7UVMjohGJgDCx2R4CitgpcJukyo-

Z612fNivUdVQHA/viewform?usp=sf_link 

 

-Il gruppo che segue l’attività a distanza rispetterà per intero l’orario di lavoro della classe. Dal 25 febbraio 

2021 l’orario in vigore sarà quello definitivo effettuato fino a venerdì 19.02.21. Saranno garantite pause di 

15 minuti ogni due ore di lavoro.  

Scuola dell’infanzia: 8.00 – 13.00 

Scuola primaria : 8.00 – 13.30 lun/gio    8.00-13.00 venerdì 

Scuola secondaria di primo grado: 8.00 – 14.00 

 

Dovranno produrre nuova richiesta anche i genitori che abbiano già manifestato la propria volontà di 

didattica in presenza con precedente comunicazione.  

 

 

Si allega Ordinanza Regionale n. 58 del 23/02/21. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                    

Prof.ssa Giovanna LATO  

               (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/93) 
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