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OGGETTO: Ordinanza Regionale n. 56-Organizzazione didattica 22 febbraio-5 marzo/ 
Integrazioni alla circolare n. 161 

  

Ad integrazione di quanto già indicato nella Circ. interna n. 161 e in conformità con le previsioni dell’Ordinanza 

È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli Regionale n. 56 del 20 febbraio u.s. (“

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

digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica 

per ogni singola classe o sezione d’infanzia”), gli utenti interessati potranno segnalare alla scrivente, entro le 

ore 20:00 della giornata odierna, eventuali specifiche situazioni scrivendo all’indirizzo 

dirigente.augustorighi@gmail.com una mail nella quale dovranno essere opportunamente motivate le “ragioni 

non diversamente affrontabili”. La scuola si riserva di valutare la possibilità di riorganizzare le attività per 

specifiche classi anche ai fini dell’efficacia dei dovuti interventi in didattica mista.  

Resta altresì sempre garantita per gli alunni disabili la Didattica in Presenza per tutto il periodo di vigenza delle 

presenti disposizioni, in conformità al quadro orario dei docenti di sostegno/assistenti alla comunicazione per i 

giorni in cui le rispettive classi svolgano didattica a distanza, in continuità con le modalità organizzative già 

precedentemente adottate. A tal fine le famiglie degli alunni interessati potranno segnalare alla scrivente tale 

istanza nelle modalità sopra indicate. 

Si informa altresì che a partire dalla settimana corrente si darà prosecuzione alla concessione in comodato d’uso 

dei pc agli alunni aventi diritto come elenco Allegato alla Circ.n.106 del 15/12/2020. 
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