
 

 

- A tutto il Personale in servizio  
- Alle Famiglie degli alunni  

- Al D.SGA  
- Al Sito Web  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA: l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 58 del Registro – 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 23 febbraio 2021  

DISPONE  

con decorrenza dal 25 febbraio 2021 e sino al 14 marzo 2021, questa Istituzione Scolastica adotta 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 
l’attività didattica in presenza a coloro per i quali occorra 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; 
 La scuola dell’Infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado ammettono in presenza tutti gli 
alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica 
digitale integrata. 

Da domani 25 febbraio, e fino al 14 marzo 2021 compreso, potranno frequentare a scuola le lezioni in 
presenza: 
 
1) gli alunni diversamente abili; 
 
2) gli alunni BES; 
 
3)  TUTTI  gli  alunni ( non più soltanto il 50% ) che, per ragioni non diversamente affrontabili, non hanno la 
possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata.  
 
■ Pertanto, gli alunni che hanno già comunicato nei giorni scorsi di trovarsi in  condizione di difficoltà non 
diversamente affrontabile,  non devono inviare alcuna nuova email, né devono più osservare turnazioni, ma 
potranno venire a scuola ogni giorno.  
 
 ■ Coloro che  restano a casa in didattica a distanza non devono comunicare nulla. 
 
 ■ Similmente non devono comunicare nulla gli alunni diversamente abili e gli alunni BES.  
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