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Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 

 

Circolare n. 117 

Ai docenti 

Alle Famiglie 

AL D.S.G.A. 

Sito web 

 

 

OGGETTO:   Esiti seduta straordinaria del Consiglio d’Istituto del 22.02.2021  

e organizzazione delle attività didattiche fino al 5 marzo 2021 

 

A seguito della riunione del Consiglio di Istituto convocato in seduta straordinaria e urgente nella 

giornata di lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 19.00 (Prot. n. 1180/U del 20/02/2021), si comunica 

quanto segue:   

DELIBERA N. 107 

1. Ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021: il Consiglio Delibera 

all’unanimità di ammettere in presenza gli 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.  

 

DELIBERA N. 108 

 

2. Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dei seguenti criteri per l’accoglienza 

degli alunni in presenza fino al 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o 

sezione d’infanzia:  

 

a. Alunni con bisogni educativi speciali, certificati o individuati dai consigli di classe; 

b. Alunni a rischio di dispersione scolastica individuati dai consigli di classe; 

c. Famiglia monoparentale con genitore lavoratore; 

d. Famiglia con entrambi i genitori lavoratori.  

e. Per la scuola dell’infanzia, si darà la precedenza ai bambini di 5 anni.  

 

DELIBERA N. 109 

 

3. Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione dei seguenti criteri per la concessione di 

dispositivi digitali in comodato d’uso alle famiglie degli alunni che abbiano optato per la 

didattica a distanza: 

 

a. Alunni con bisogni educativi speciali, certificati o individuati dai consigli di classe; 
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b. Più figli in età di obbligo scolastico iscritti presso il nostro IC;  

c. Famiglie in difficoltà economica certificata (ISEE inferiore a € 20.000,00) o autocertificata 

(ad esempio categoria prevista nel c.d. “Decreto Ristori”).    

 

Alla luce di quanto emerso, si dispone quanto segue:  

 

I. Per consentire all’istituzione scolastica di riorganizzare la gestione delle attività 

didattiche, per la giornata di domani, 23 febbraio 2021, la frequenza a scuola sarà 

riservata agli alunni con bisogni educativi speciali certificati o individuati dal consiglio 

di classe. Per tutti gli altri alunni le attività saranno garantite in modalità a distanza.  

 

II. Le famiglie rientranti nei criteri di cui al punto 2 che vogliano avvalersi delle attività 

didattiche in presenza per i propri figli, invieranno ai docenti coordinatori di classe 

richiesta motivata, utilizzando l’allegato modulo A entro le ore 12.00 di domani 23 

febbraio 2021.  

 

III. Le famiglie che abbiano scelto per i propri figli la didattica a distanza e rientranti nei 

criteri di cui al punto 3 presenteranno richiesta di dispositivo all’indirizzo 

bric80100n@istruzione.it, utilizzando l’allegato modulo B.  

 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati potranno continuare a usufruire della didattica 

in presenza, senza la necessità di presentare alcuna richiesta.  

In caso contrario, ovvero volessero usufruire della didattica a distanza, sono invitati a darne 

comunicazione al docente Coordinatore di classe entro la mattinata di domani, 23 febbraio 2021.  

 

Nel pomeriggio di domani, 23 febbraio, la dirigente scolastica incontrerà coordinatori di classe e 

responsabili di plesso per valutare le necessità delle singole classi/sezioni e organizzare le attività 

dei gruppi in presenza. In caso di esubero delle richieste, si procederà per turnazione, la cui 

organizzazione è demandata ai consigli di classe/sezione.  

 

L’organizzazione definita in seno a tale incontro sarà avviata a partire da mercoledì 24 febbraio.  

 

Si ringraziano i docenti, le famiglie, il personale degli uffici amministrativi e i componenti del 

Consiglio di Istituto per la consueta, costruttiva collaborazione.  
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ALLEGATO A – CIRCOLARE 117/2021 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “VALESIUM”  

TORCHIAROLO - SAN PIETRO V.CO 

 

RICHIESTA DIDATTICA IN PRESENZA FINO AL 5 MARZO 2021 

(Ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20 FEBBRAIO 2021) 

 

_l_ sottoscritt_ ________________________________, ________________________________   genitor___ 

dell’alunno/a ________________________________ frequentante la classe ________ sez. _______ della scuola 

primaria/secondaria di Torchiarolo/San Pietro Vernotico, Plesso 

_______________________________________________ 

CHIEDE/CHIEDONO 

che fino al 05.03.2021 p.v. il/la proprio/a figlio/a possa usufruire della didattica in presenza.  

DICHIARA/DICHIARANO di rientrare in una delle seguenti situazioni (Delibera n. 108 CdI del 22.02.2021):  

a. Alunni con bisogni educativi speciali, certificati o individuati dai consigli di classe; 

b. Alunni a rischio di dispersione scolastica individuati dai consigli di classe; 

c. Famiglia monoparentale con genitore lavoratore; 

d. Famiglia con entrambi i genitori lavoratori.  

 

Ed inoltre,  

DICHIARA/DICHIARANO 

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità inerenti a dichiarazioni mendaci, di compilare e di 

sottoscrivere il presente modulo nell’osservanza delle norme del D. Lgs 154/2013 che ha apportato modifiche al codice 

civile in tema di filiazione (Art. 318 co1-Responsabilità genitoriale, art. 337 ter co3-Provvedimenti riguardo ai figli, art. 

337 quater co3-Affidamento a un solo genitore e opposizioni all’affidamento condiviso) e che, dunque, le scelte, 

l’autorizzazione e la dichiarazione riportate su questo modulo sono state condivise. 

Luogo e data ____________________________________ 

          Firma genitore/i                                                                      

                                                                                                                                      

________________________________ 

 

NEL CASO IN CUI IL MODELLO SIA SOTTOSCRITTO DA UN SOLO GENITORE, OCCORRE 

SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE 

Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato 

DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà 

dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate  

Luogo e data ____________________________________                                                 

______________________________ 
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ALLEGATO B - CIRCOLARE 117/2021 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “VALESIUM”  

TORCHIAROLO - SAN PIETRO V.CO 

 

 

Oggetto: Richiesta di dispositivo (PC portatile o fisso, tablet) con prioritario vincolo di destinazione a favore di 

quanti si trovino in stato di disagio economico che abbiano scelto per i propri figli la didattica a distanza 

 

La sottoscritta (madre) …………………………………………………… 

Il sottoscritto (padre) ……………………………………………………… 

Il sottoscritto (Tutore) ……………………………………………………………………… 

dell’alunno …………………………….………… della classe …… di scuola  

dell’infanzia/primaria/secondaria di primo grado di Torchiarolo/San Pietro V.co (barrare le voci che non 

interessano) 

Recapito telefonico a cui essere contattati per concordare l’eventuale consegna ………………………………………… 

Consapevole/li delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 

dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di poter ricevere in comodato d’uso un dispositivo informatico individuale per consentire al proprio figlio di usufruire 

delle attività didattica a distanza.  

 

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere disponibile/i a sottoscrivere il contratto in comodato d’uso che 

predisporrà l’Istituzione scolastica che mi/ci impegna a restituire il dispositivo perfettamente integro e funzionante, 

completo di contenitore e caricabatterie, al riavvio delle attività didattiche in presenza. 

 

DICHIARANO di rientrare in una delle seguenti situazioni (Delibera n. 109 CdI del 22.02.2021): 

a. Alunni con bisogni educativi speciali, certificati o individuati dai consigli di classe; 

b. Più figli in età di obbligo scolastico iscritti presso il nostro IC;  

c. Famiglie in situazione di disagio economico certificato (ISEE inferiore a € 20.000,00) o autocertificata (ad 

esempio categoria prevista nel c.d. “Decreto Ristori”).    

 

 

Il presente modulo, debitamente sottoscritto, sarà inviato all’indirizzo mail bric80100n@istruzione.it  

 

Data,    

  FIRMA/ FIRME 

_________________________________________________ 
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