
 
                     DISPOSIZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI 

ALL’ORDINANZA N. 58 DELLA REGIONE PUGLIA-                    

ammissioni alla frequenza 

 

 
 

 

Comunicazione n. 324 del 25/02/2021 

 
Ai Sigg. Docenti 

 

Ai Sigg. Docenti direttori di 
Dipartimento 

 

Ai Sigg. Docenti 
coordinatori di casse 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

                                                                                                                            Sito WEB- sezione dedicata 

 

OGGETTO: 
 

 

  Acquisite direttamente dal servizio protocollo su Gecodoc (ultima acquisizione ore 17.33)  le richieste delle 
famiglie e le notifiche da parte dei Coordinatori di classe, in merito all’ammissione alla frequenza delle attività in 
presenza degli studenti, in ottemperanza all’ ordinanza n. 58 della Regione Puglia, si comunica quanto segue: 
 

1. A partire dal giorno 1 marzo  e fino al 14  dello stesso mese, salvo diverse disposizioni in applicazione 
di altre  direttive, è ammessa la frequenza in presenza di alunni ed alunne che ne hanno fatto richiesta, 
sussistendo le condizioni di cui alla circolare n. 314 del 24/02/2020; 

2. Nello stesso periodo di tempo di cui al punto 1, i sotto indicati Consigli di classe erogano in presenza il 
servizio scolastico, per le sotto indicate classi: 

 

1BL 1AINF 1AC 1C INF 1BMODA 1 AL 

2BL 2AINF 2AMEC 2CINF 2BMODA 3BMODA 

3AMEC 3AEL 5B MODA 5 AT   

 
3. La consistenza numerica delle richieste è tale da non creare alcuna forma di superamento del 50% 

della popolazione scolastica, anche in riferimento alla singola classe; 

4. I consigli delle classi indicati possono erogare il servizio dal proprio domicilio nei giorni in cui 



sono calendarizzati i laboratori di indirizzo,  in quanto le attività didattiche in presenza sono 
riservate “full time” allo svolgimento degli stessi. I laboratori possono essere frequentati dagli 
studenti che non hanno fatto richiesta di ammissione alla frequenza in presenza di condizioni 
ostative alla frequenza della didattica da remoto; 

 

5. Qualora vi siano famiglie che hanno fatto richiesta di ammissione alla frequenza, le cui 
richieste non siano state acquisite per problemi “tecnici”, i cui figli frequentano classi 
non menzionate nella presente, segnaleranno tempestivamente l’anomalia. La richiesta di 
ammissione alla frequenza sarà presa in considerazione solo se risulterà inoltrata nei 
modi e tempi previsti; 
 

6. Si resta in attesa di notifica, da parte dei Direttori di dipartimento, dei calendari per l’attivazione 
dei laboratori previsti dal Piano di studi. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


