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Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID 19 - Misure organizzative delle 

attività didattiche dal 22 febbraio al 5 marzo 2021. 

 

Si rende noto che l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 56/2021, che si 

allega alla presente, nel bilanciamento del diritto alla salute e del diritto allo studio, dispone, nel 

periodo dal 22 febbraio al 5 marzo 2021,  nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado siano 

adottate 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 inclusine 

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. Pertanto, garantito lo svolgimento delle attività scolastiche in modalità 

digitale integrata per tutte le classi, modalità sincrona rispettando l’orario vigente, saranno ammessi 

in presenza, fino al limite massimo del 50% della popolazione scolastica per singola classe, solo 

ed  esclusivamente gli alunni che non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale 

integrata, le cui famiglie facciano pervenire richiesta di frequenza in presenza entro le ore  

12:00 del 22/02/2021 all’indirizzo mail bapc18000x@istruzione.it, esplicitando nome, cognome 

e classe di appartenenza dell’alunna/o. Le attività didattiche in presenza potranno essere 

disposte a far data da mercoledì 24 febbraio 2021. Resta sempre garantita, altresì, 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 7agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020. 

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) 
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