
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bari, 20 Febbraio 2021 

Ai Docenti  

Alle Famiglie  

Al Direttore s.g.a. 

Al personale ATA 

Al Sito 

 

Circolare n. 112 

 

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 56 del Registro – “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 febbraio 2021” - 

Comunicazione svolgimento attività educativo-didattiche dal 22 febbraio al 05 marzo 2021 

 

Come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 20/02/2021 (allegata alla 

presente) - “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con decorrenza 

dal 22 febbraio 2021 e sino al 5 marzo 2021, tutte le attività scolastiche del primo ciclo di istruzione (Infanzia 

e Primaria) si svolgeranno al 100% 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. 

 

I docenti coordinatori delle sezioni/classi comunicheranno agli alunni/alle famiglie, per tramite Registro 

Elettronico/piattaforma Collabora, le modalità di fruizione delle attività sincrone/asincrone.  

 

Sulla base delle decisioni organizzative che saranno assunte da questo Istituto in tempi celeri, l’attività 

didattica in presenza sarà riservata agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali per mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, garantendo comunque il collegamento 

on line con gli alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata.  

 

L’Istituto renderà note, altresì, attraverso successive comunicazioni, le modalità per le eventuali ammissioni 

in presenza degli 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 o sezione d’infanzia. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

     f.to Porziana Di Cosola  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                 ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 
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