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 Ai docenti e alle docenti 
  Agli alunni e alle alunne 
 Ai Genitori  
 All’albo e sito web 

Circolare n. 126 
 

OGGETTO:  Ordinanza Presidente Regione Puglia n. 21 del 22 gennaio  2021.  Indicazioni attuative. 
 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 
elezioni per l'anno 2021.  
Vista  l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia  n. 21 del 22.01.2021  avente per oggetto: Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica  da COVID 19 che prevede quanto segue:  
“ Con decorrenza dal 25 gennaio e sino a tutto il 30 gennaio 2021: 
 1. L’attività didattica ed educativa per i CPIA  si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 
2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2;  
2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché i CPIA garantiscono comunque il 
collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni 
nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente 
che agli studenti 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; 
 3. 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. 

Dispone 
 

I docenti delle classi del corso serale ( CPIA)  garantiscono le lezioni in presenza e comunque il 
collegamento online in modalità sincrona per tutti gli studenti  maggiorenni che richiedano espressamente di 
adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica 
digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta dovrà essere richiesta entro le 
ore 12,00 del giorno 25 gennaio p.v. ed è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle 
presenti disposizioni. 
I docenti delle classi di ogni indirizzo  assicureranno le lezioni  con modalità DID al 100% , nel contempo  
garantiranno  in presenza   le attività di  laboratorio previste dall’indirizzo specifico e a  per consentire la 
frequenza in presenza  di alunni  diversamente abili, con DSA e con BES   nel senso lato del termine.  
Toccherà alle famiglie, nell’ambito di un buon rapporto scuola –famiglia favorire  eventualmente la 
partecipazione degli studenti in presenza.  
 
●I coordinatori o gli stessi  docenti delle classi  informeranno le famiglie degli studenti sulla obbligatorietà 
della frequenza delle lezioni   a distanza o in presenza   
  
                                                                                                      Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Pietro ROTOLO    

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo    stampa  
                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/9 

 




