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OGGETTO:  ORDINANZA REGIONALE PUGLIA N. 56 del Registro -  Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

Si comunica che  la Regione Puglia ha emanato l’Ordinanza n. 56 del 2021- Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,  avente decorrenza dal  22 febbraio e sino a 

tutto il 5 marzo 2021 

La suddetta ordinanza prescrive che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA 

adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia 

svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante 

l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando -sulla base della valutazione dell'autonomia 

scolastica- l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto 

dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. È data 

facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non 

diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, 

purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per 

ogni singola classe o sezione d’infanzia. 



Pertanto, in considerazione di quanto prescritto dalla suddetta Ordinanza, le attività didattiche 

saranno organizzate con la seguente modalità: 

LUNEDI’ 22.02.2021 tutti gli alunni (di ogni ordine e scuola) saranno DDI, con orari comunicati 
dal docente coordinatore   

DA MARTEDI’ 23 FEBBRAIO SINO A VENERDI’  05 MARZO 2021 potranno frequentare in 
presenza  gli alunni indicati in appositi elenchi che i docenti coordinatori di sezione/classe 
invieranno ai rappresentanti di classe. Il resto degli alunni seguirà le lezioni mediante collegamenti  
sincroni/asincroni , con scansioni orarie comunicate dagli insegnanti.  Per alunni con disabilità o 
bisogni educativi speciali è garantita la possibilità di frequentare in presenza.  

Le lezioni in presenza del  plesso “S. Viterbo” durante tutto l’arco temporale di vigenza della 
presente ordinanza saranno erogate per tutte le classi dalle ore 08.00 alle ore 13.00, mentre per il 
plesso TAURO e per i Plessi “VIA GROTTE” e “ARCOBALENO”  permangono gli 
scaglionamenti orari già in vigore.  

Le lezioni del corso musicale procederanno, in maniera individualizzata, in presenza, secondo la 

calendarizzazione già in atto, sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica, ai sensi 

dell’ordinanza regionale.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Carmela Pellegrini 

(firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 co.2 D.lgs. 39/93) 

 
 

 


