
 
 

 

 
Circolare n. 220 del 

17/01/2021 

Alle/Ai docenti 

Alle/Agli alunne/i 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

 

 

 

Si comunica che in data 16/01/2021 è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, 

 
n. 14 del Registro, che dispone diversamente rispetto a quanto disposto dal DPCM del 14/01/2021 relativamente 

all’organizzazione del servizio scolastico. 

L’Ordinanza dispone quanto segue: 

“Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, nonché i CPIA, adottano forme flessibili 
nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla 
didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 
sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto 
dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione 
n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono 
in didattica digitale integrata”. 

 
 

Pertanto, a far data dal 18 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio, le classi continueranno a svolgere le attività didattiche in 

modalità a distanza e secondo l’orario e l’organizzazione attualmente in vigore. 

 

I docenti delle discipline di indirizzo che intendono svolgere attività laboratoriali in presenza, dal 

giorno 20 al giorno 22 gennaio, sono invitati a trasmettere alla scrivente il relativo calendario e le classi 

interessate, entro e non oltre il giorno 18/01/2021, in tempo utile per la notifica. 

 

Stante il nuovo DPCM  del 14/01/2021, le attività scolastiche dovrebbero svolgersi in presenza almeno 

per il 50% della popolazione studentesca a partire dal 25 gennaio,  secondo modalità organizzative che 

saranno successivamente comunicate. 

Si raccomanda di consultare costantemente il registro elettronico (Bacheca) considerato il flusso 
continuo di comunicazioni e disposizioni sia governative che regionali. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

 

 
 

OGGETTO: attività didattiche dal 18 al 23 gennaio 2021 


