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         Ai docenti 

Agli alunni 

Alla DSGA 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto:  Ordinanza Regionale n. 56 del 20 Febbraio 2021: indicazioni operative sullo svolgimento della DDI 

 

Ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021, con decorrenza dal 24 febbraio sino a 

tutto il 05 marzo 2021 e a seguito della delibera del Consiglio d’Istituto straordinario del 22 Febbraio 2021, per 

assicurare la tutela della salute del personale, degli alunni e delle famiglie in considerazione della situazione 

epidemiologica in atto, le attività didattiche si svolgeranno in modo che il 100% delle stesse sia svolto in modalità 

digitale integrata (DDI).  

Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza (DIP) 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.  

Pertanto, le famiglie degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali opportunamente certificati che non 

abbiano già provveduto, devono inviare, nel più breve tempo possibile, la richiesta all’indirizzo 

bari13007@istruzione.it tramite apposito modulo allegato alla circolare n.184 alla circolare interna del 20 Febbraio 

2021.  

Nei casi in cui la documentazione necessaria non sia già agli atti della scuola, i genitori/esercenti responsabilità 

genitoriale provvederanno a fornire idonea certificazione.  

Per quanto concerne le attività di laboratorio, queste saranno svolte in presenza, a partire dal 01 Marzo con orario ad 

hoc che verrà comunicato a breve. 

Al fine di favorire la partecipazione alle attività svolte da remoto a tutti gli alunni, l’istituto si impegna, per tutto il 

periodo di vigenza dell’ordinanza in oggetto ad assicurare a tutti gli alunni la possibilità di partecipare alla didattica in 

collegamento da remoto ove impediti dall’assenza di devices e di connettività alla rete, attraverso la concessione in 

comodato d’uso di tablet e di strumenti per la connettività La richiesta potrà essere inoltrata all’indirizzo 

bari13007@istruzione.it  

Si ringrazia per la consueta e sollecita collaborazione. 

 
 
il Dirigente Scolastico  

Ref. L.M.                 prof.ssa Ester Gargano 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai  sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 
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