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Circolare n 264 

Bitonto, 05/01/2021 

Agli Studenti e loro Genitori  

ai Docenti  

al Personale ATA  

sito web 

 

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021 “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Prosecuzione delle attività 

di Didattica Digitale Integrata dal 7 al 15 gennaio 2021. Rettifica circolare n.262  

Si richiama l’attenzione sull’Ordinanza in oggetto, reperibile sul sito istituzionale della Regione 
Puglia e allegata alla presente,, per informare che la stessa, con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 
15 gennaio 2021, dispone: “Le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nonché i CPIA, 
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle 
attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la 
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 
dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 
ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata” 
Pertanto, a rettifica della precedente circolare di rientro, n. 262 del 04/01/2021 e salvo ulteriori 
disposizioni delle Autorità, si comunica che, dal 07/01/2021 al 15/01/2021, le lezioni si 
svolgeranno in DAD per tutte le classi, con inizio alle ore 8:00, ore da 50 minuti e recupero, al 
termine di ogni lezione, dei 10 minuti, in modalità totalmente asincrona, nella quale si 
provvederà alla consegna di attività didattiche per ciascuna disciplina con indicazioni utili allo 
svolgimento. 
Gli Studenti portatori di bisogni educativi speciali, per esplicita richiesta delle famiglie inoltrata all’indirizzo 
istituzionale della scuola,  compatibilmente con l’andamento epidemiologico e con le opportune valutazioni 
relative allo stato di salute psico-fisico degli alunni di competenza degli Esercenti la responsabilità 
genitoriale, potranno essere presenti a scuola insieme alla Docente di sostegno, all’Educatrice e ai  Docenti 
curriculari che, in tal caso svolgeranno il proprio lavoro nella classe degli studenti, collegandosi dai locali 
della scuola con il resto della classe in videoconferenza. 

 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Antonia Speranza 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 


