Liceo “Majorana - Laterza”
Cod. Min. BAPS36000G
70017 PUTIGNANO (BA)

______________________________________________________________________
Circolare n. 260/2020.21

Putignano, lì 20/02/2021

Agli alunni ed alle loro famiglie
Ai Docenti
Al Dsga ed al personale Ata
Al padlet ed al sito web

Oggetto: Organizzazione scolastica 22-27 febbraio.
Nel momento in cui la presente circolare viene redatta, chi scrive non ha contezza
dell’emanazione dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale che, stando agli organi di stampa,
dovrebbe disporre che il 100% degli studenti frequenti a distanza, eccezion fatta per gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali (Bes) ed i compagni di classe che ne facciano richiesta. Pertanto la presente circolare
presenta due diversi scenari:
1. Ordinanza che conferma la Dad per il 100% degli studenti, eccezion fatta per gli alunni Bes:
gli studenti in possesso di tali requisiti (alunni Bisogni Educativi Speciali o frequentanti classi con alunni
Bes) che intendano frequentare in presenza devono compilare il modello allegato alla presente circolare,
pubblicato anche sul Padlet studenti ed inviarlo entro le ore 12.00 di lunedì 22 febbraio p.v., all’indirizzo
baps36000g@istruzione.it, in maniera da poter organizzare le lezioni in presenza a partire da martedì 23
febbraio. Si ricorda che assenze, ritardi ed uscite anticipate vanno giustificati utilizzando il registro
elettronico, secondo le indicazioni presenti nella Circolare n. 222 del 03/02/2021. Si fa presente inoltre ai Sigg.
Docenti che la sede di via Foggi La Rosa è a disposizione di tutti coloro che desiderano avvalersi delle
strumentazioni in possesso della scuola per svolgere attività didattica.
2. Ordinanza che proroga la situazione esistente (50% delle classi in presenza):
frequenteranno in presenza le classi prime, seconde e quarte, secondo le indicazioni allegate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Menga
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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