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ai docenti  

agli alunni e alle famiglie 

al Personale ATA  

sito web  

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

didattiche dal 24 febbraio fino al 14 marzo 2021 

Si rende noto che l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 58/2021, che si allega alla 

presente, dispone, nel periodo dal 24 febbraio al 14 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 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.[…] Le Istituzioni Scolastiche secondarie di 

secondo grado ammettono in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non 

abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione 

scolastica, possibilmente per ogni singola classe. Pertanto, garantito lo svolgimento delle attività 

scolastiche in modalità digitale integrata per tutte le classi, saranno ammessi in presenza, fino al limite 

massimo del 50% della popolazione scolastica per singola classe, gli alunni che non abbiano la possibilità 

di partecipare alla didattica digitale integrata, le cui famiglie facciano pervenire richiesta di frequenza in 

presenza entro il 24/02/2021 all’indirizzo mail bapc18000x@istruzione.it, esplicitando nome, cognome e 

classe di appartenenza dell’alunna/o. 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.  

L’Ordinanza di cui sopra comunica altresì che I dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. attuano l’allegato 

Piano Vaccinale degli operatori scolastici entro la data di scadenza della presente ordinanza e comunicano 

al Dipartimento della Salute della Regione Puglia e all’Ufficio Scolastico regionale il grado di copertura 

vaccinale raggiunto, affinché i singoli Istituti scolastici, per disposizione del Dirigente scolastico, possano 

ritornare all’attività didattica in presenza, una volta completate le vaccinazioni dei rispettivi operatori 

scolastici che ne abbiano fatto richiesta.  

Allegati : Ordinanza n. 58 del Presidente della Giunta della Regione Puglia del 23/02/2021 con  
Relazione sull'andamento dei contagi in ambiente scolastico. Aggiornamento al18.02.2021 

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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