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 Prot. n.1109/A21a 
 
Bisceglie, 24/02/2021 

                                                                           A TUTTO Il personale  docente 
Ai genitori degli alunni  

SITO WEB 
 
OGGETTO: Disposizioni  attività didattiche- con decorrenza dal 24  febbraio al 14 marzo 2021 
 
VISTO il decreto del TAR Puglia n. 73 del 23 febbraio 2021 con cui si sospende l’efficacia dell’Ordinanza 
della Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021; 
VISTA la nota prot. n. 1071/A21a del 23.02.2021 pubblicata sul sito di questa istituzione scolastica in cui si 
disponeva la ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni di scuola infanzia e per gli alunni di 
scuola primaria a partire dal 23 febbraio 2021 e fino a nuove disposizioni; 
VISTO l’Ordinanza della Regione Puglia n. 58 del 23 febbraio 2021 in cui si dispone che, “con decorrenza dal 
24 febbraio e sino al 14 marzo2021 , salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3 , le Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado e i CPIA, adottano forma flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle 
attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI)…” 
 e al punto 2.…..”Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in 
presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di 
partecipare alla didattica digitale integrata”; 
 

SI COMUNICA 
 
- Che  dal 25 febbraio al 14  marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA, adottano 
forma flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità 
digitale integrata (DDI)…”;  
-  “Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli 
alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica 
digitale integrata”. 
Pertanto, i genitori che vorranno avvalersi della didattica in presenza, se non hanno già presentato richiesta 
scritta, devono consegnarla,  entro le ore 13.00 di giovedì 25 febbraio , in segreteria o direttamente alle 
docenti di classe del proprio figlio. 
Considerato che il  personale scolastico in questi giorni è sottoposto a  vaccinazione ANTI-COVID-19,  per la 
giornata di lunedì 1 marzo 2021, le attività didattiche in presenza e online, termineranno alle ore 
13.00/13.15.    
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maura Iannelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs n. 39/1993 


