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Prot. n. 991/IV.8

Foggia 21/02/2021
Ai sigg. Docenti
ai sigg. Genitori degli Studenti
Al Personale ATA
e p.c. Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Disposizioni sullo svolgimento dell’attività didattica dal 22 febbraio al 5 marzo - Ordinanza n. 56/2021
della Regione Puglia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza n. 56 del 20 febbraio 2021, avente come oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale il Presidente della Regione Puglia ha disposto che “Con
decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i
CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche 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”.
VISTA la nota prot. n. 1437 del 19/02/2021 del Dipartimento della Salute
AL FINE DI garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche
DISPONE
- Per tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado,
la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della didattica digitale integrata a partire dal
giorno 22 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021.
- Per gli alunni con disabilità e per gli alunni che, per ragioni documentate e non diversamente affrontabili, non
abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, la partecipazione ad attività didattica in
presenza, a partire da mercoledì 24/02/2021, sotto la responsabilità del genitore che ne avrà fatto richiesta.
A tal fine, sarà possibile fare la citata richiesta di didattica in presenza compilando i relativi moduli google ai link
sotto indicati, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 22/02/2021:
- il modulo al link (Scuola Secondaria di I grado) https://forms.gle/goCwuuW7KwN9HkqB8 ;
- il modulo al link (Scuola Primaria) https://forms.gle/nZxQbYGB359E4jWs8 ;
- il modulo al link (Scuola dell’Infanzia) https://forms.gle/sycvshP7yFrJtM887 .
- Per le lezioni pomeridiane di strumento musicale, equiparabili alle attività di laboratorio, il regolare
svolgimento in presenza con le stesse modalità e orari già previsti.

L’orario delle attività didattiche in modalità digitale integrata seguirà quello della didattica in presenza di 50
minuti e si ricorda che le assenze durante le attività didattiche sincrone verranno regolarmente registrate e
dovranno essere giustificate.
Le istanze motivate di frequenza, nel rispetto delle indicazioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione,
saranno valutate ed eventualmente, a far data da mercoledì 24 febbraio 2021, sarà garantita la didattica in
presenza per gli studenti che rientrino nei requisiti stabiliti dall'Ordinanza.
Tutti i docenti, nelle giornate di lunedì 22/02/2021 e martedì 23/02/2021, svolgeranno didattica a distanza
rimanendo presso le proprie abitazioni.
A partire da mercoledì 24/02/2021, ricevute dalla dirigenza informazioni dettagliate circa la presenza degli
alunni a scuola, i docenti presteranno la loro attività in DDI dall’aula scolastica, anche in presenza di un solo
alunno.
Un ringraziamento a tutti per la consueta collaborazione.
Il Dirigente
Fulvia Ruggiero

