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Il giorno 22 del mese di febbraio 2021, alle ore 15.00_in collegamento tramite piattaforma 

google-meet si è riunito il Consiglio d’Istituto del Comprensivo Mandes, convocato CON 

URGENZA per discutere il seguente ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 
1.Criteri di accoglimento delle richieste dei genitori della didattica in presenza per i figli, ai 
sensi dell’Ordinanza della Regione Puglia n°56 del 20 febbraio 2021. 
 
 

 
-OMISSIS- 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per poter procedere ai lavori, 

dichiara aperta la seduta alle ore 15.05. 

 

1.Criteri di accoglimento delle richieste dei genitori della didattica in presenza per i 

figli, ai sensi dell’Ordinanza della Regione Puglia n°56 del 20 febbraio 2021. 

Il Dirigente Scolastico prende la parola per illustrare il punto.  

L’ordinanza n.56 del 20 febbraio prevede, con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 

marzo 2021, che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado adottano forme flessibili 

dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolasti che sia svolto in modalità 

digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle 

Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020 n.39, riservando -sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica- 

l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto 

dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque 

il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.  

È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche 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. 

Il Dirigente Scolastico propone di limitare agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e agli 

alunni con oggettive difficoltà di connessione ad internet la frequenza in presenza, sempre 

entro il limite del 50% degli alunni in presenza per ogni classe. 
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-OMISSIS- 

Il Presidente, su invito del D.S., sottopone al voto dell’Assemblea i due criteri interpretativi 

dell’Ordinanza emersi dalla discussione: 

 PRIMA PROPOSTA - criteri restrittivi (solo BES e oggettive difficoltà di connessione 
già rilevate in precedenza); 

Votazione : n°6 favorevoli - n°5 contrari - n°3 astenuti  

Il Consiglio respinge la proposta 

 SECONDA PROPOSTA – criteri estensivi (BES, difficoltà di connessione, esigenze 
lavorative ovvero quando i minori non hanno alcun adulto di riferimento a cui essere 
affidati) 

Votazione : n° 7 favorevoli - n° 6 contrari - n° 1 astenuto 

Il consiglio approva a maggioranza 

 

L’Assemblea dunque approva a maggioranza una applicazione estensiva dei termini 

dell’Ordinanza regionale n°56 del 20 febbraio 2021, ammissione alla didattica in presenza 

di alunni con BES, difficoltà di connessione, esigenze lavorative ovvero quando i minori non 

hanno alcun adulto di riferimento a cui essere affidati, fatta salva la possibilità di turnazione 

qualora si dovesse superare la soglia del 50% di alunni in presenza per classe.  

(DELIBERA n.25) 

 

-OMISSIS- 

Il D.S. constatata esaurita la discussione sul punto all’Ordine del giorno, scioglie la seduta 

alle ore 16.25.  

 

Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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