
 

 
 
 

Circolare n. 239 del 

22/01/2021 

Alle/Ai docenti 

Alle/Agli alunne/i 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

 

 

 

Si comunica che in data odierna è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, 

 
n. 21 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, DAL 25 GENNAIO A TUTTO IL 30 GENNAIO 2021: 

“Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado 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”. 
 
L’Ordinanza dispone altresì quanto segue, DAL 1 FEBBRAIO A TUTTO IL 6 FEBBRAIO: 
 
Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, 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 l’attività didattica in presenza venga svolta nel limite del 50% della 
popolazione scolastica. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia, le istituzioni scolastiche 
organizzano le attività scolastiche, applicando preferibilmente la percentuale ad ogni singola classe e 
garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano 
richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può 
essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di 
vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle  valutazioni del Dirigente scolastico. 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 25 gennaio 2021 e fino al 29 gennaio, le classi continueranno a svolgere le attività 

didattiche in modalità a distanza, secondo l’orario e l’organizzazione attualmente in vigore; 

 I docenti che intendono attivare le attività laboratoriali per le discipline centrali di indirizzo 

notificheranno, entro e non oltre il giorno 23 gennaio, le classi interessate e gli orari di 

svolgimento delle attività. La notifica sarà fatta direttamente alla mail del Dirigente scolastico; 

 Al fine di garantire l’applicazione del diritto all’inclusione degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, dal 25 gennaio al 29 gennaio la classe 2^ BLiceo svolgerà attività in 

OGGETTO: attività didattiche dal 25 gennaio al 06 febbraio 



presenza al 50%. Ogni metà della classe si alternerà in presenza e a distanza per ogni giorno 

della settimana. 

 

Relativamente alla settimana dal 1 febbraio a 5 febbraio, ferme restando le disposizioni di cui 

all’Ordinanza citata in premessa, prima di procedere all’organizzazione del servizio scolastico  

si invitano i genitori che non intendono far frequentare le attività in presenza ai propri figli 

optando per la didattica digitale integrata ad  esprimersi sul punto,  tramite mail da inviare 

UNICAMENTE al seguente indirizzo: tais037007@istruzione.it. 

NON saranno prese in considerazione comunicazioni inviate ad altri indirizzi di posta. 

Tale notifica deve pervenire improrogabilmente entro e non oltre il giorno 26 gennaio, ore 14.00. 

Come da Ordinanza “Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza 

delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle  valutazioni del Dirigente scolastico”.   

                       
                      Seguiranno ulteriori disposizioni circa l’organizzazione del servizio scolastico nella settimana dal 1 al 5  

                                  febbraio.  

 

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 
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