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Ai sigg. genitori   

Al personale tutto  

SEDI 
 

Oggetto: Ordinanza n. 561/2021 della Regione Puglia – Disposizioni sullo svolgimento dell’attività didattica dal 

22 febbraio al 5 marzo 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’Ordinanza n. 56  del 20 febbraio 2021, a v e n t e  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”. 

 
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.  

 

- Gli alunni con disabilità potranno usufruire delle attività in presenza secondo un’orario concordato con il 
docente di sostegno. 

 

-  Le lezioni pomeridiane di strumento musicale, equiparabili alle attività di laboratorio, potranno essere svolte  

regolarmente in presenza con le stesse modalità e orari già previsti. 
 

-  I genitori degli alunni che in precedenza  avevano ricevuto un pc o un device  in comodato d’uso gratuito 

potranno ritirarlo presso l’ufficio di segreteria previo appuntamento. 
 

- Si potranno  ammettere in presenza i soli  alunni che, per ragioni documentate e non diversamente 

affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata.  
 

- Le docenti della scuola dell’infanzia svolgeranno  periodicamente attività mediante Legami Educativi a 

Distanza (LEAD) come previsto dalle linee guida sulla didattica digitale integrata. 

 
            La Dirigente scolastica  

        Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ai sensi dell'art. 3,2° comma, D.Lgs n. 39/93 
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