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Polo HP

CST nuove tecnologie e disabilità

CRSP per la formazione del personale della scuola

Circolare n.47

Andria, 24 febbraio 2021
Alle FAMIGLIE e ai DOCENTI
degli alunni di Scuola PRIMARIA,
di Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO
e di Scuola dell’INFANZIA
e p.c. AL DSGA
AL PERSONALE A.T.A.
SITO WEB

Oggetto: Oggetto: Ordinanza Regionale n. 58 del 23.02.2021: misure organizzative fino al 12

marzo 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la sentenza del TAR PUGLIA del 23 febbraio 2021 che sospende l’efficacia
dell’Ordinanza n. 56 del 20.02.2021 del Presidente della Regione Puglia;
VISTA l’Ordinanza n. 58 emanata nottetempo in data 23.02.2021 dal Presidente della Regione
Puglia avente per oggetto: ”Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19”;
CONSIDERATI i tempi necessari per provvedere all’organizzazione del servizio scolastico
secondo principi di efficienza, efficacia e di buon andamento e ad assicurare una efficace
comunicazione delle disposizioni ulteriori alle Famiglie e agli operatori scolastici
DISPONE
con decorrenza dalla data odierna e sino a venerdì 12 marzo 2021 quanto segue:
1. tutte le attività scolastiche del primo ciclo di istruzione (infanzia, primaria e secondaria di I
grado) sono svolte al 100% in modalità digitale integrata (DDI) secondo quanto previsto dal
DM 89/2020;
2. l’attività didattica in presenza è riservata agli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali certificati 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.
3. Le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado ammettono
in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la
possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata.

Per la sola giornata di venerdì 26 febbraio gli alunni rimarranno tutti in DAD in
modalità asincrona per consentire l’espletamento della campagna di vaccinazione
del personale scolastico.
F. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Celestina Martinelli

