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Oggetto: organizzazione attività didattica dal 24 febbraio al 14 marzo 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 58 del 23.02.2021 “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

PRESO ATTO che l’Ordinanza dispone che “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 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” 

PRESO ATTO che la medesima ordinanza dispone inoltre che “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”

 

 
DISPONE 

che con decorrenza dal 24 febbraio e sino a tutto il 14 marzo 2021 le lezioni si svolgano in 

didattica digitale integrata. 

 
Eventuali richieste di didattica “in presenza” da parte di genitori i cui figli si trovino in condizioni di 
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disabilità o siano portatori di bisogni educativi speciali ovvero “per ragioni non diversamente 

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

pervenire entro le ore 13.00 di venerdì 26 febbraio 2021, tramite mail all’indirizzo 

bapc04000l@istruzione.it così da poter essere           tempestivamente esaminate. 

La richiesta dovrà essere opportunamente motivata. 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michelangelo FILANNINO 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 

21 del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 


