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	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al	Personale	DOCENTE	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ai	Genitori	degli	alunni	

Al	D.S.G.A.	
Al	personale	ATA	
Al	sito	WEB	

	
OGGETTO:	Ordinanza	Regionale	n.	56	del	20/02/2021.	Attivazione	DDI.	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	

VISTA		 l’Ordinanza	della	Regione	Puglia	n.	56	del	20/02/2021,	in	cui	si	 legge	che	con	nota	
PROT/19/02/2021/0001437	 il	 Dipartimento	 della	 Salute	 della	 Regione	 Puglia	 ha	
trasmesso	l’aggiornamento	al	18/02/2021	della	relazione	sui	dati	epidemiologici	nel	
contesto	 scolastico	 segnalando	 la	 necessità	 di	 adottare	 misure	 più	 restrittive	 in	
ambito	 regionale	 idonee	 a	 prevenire	 un	 repentino	 innalzamento	 della	 curva	 dei	
contagi,	avendo	attestato	“un	perdurare	della	elevata	circolazione	virale	in	tutta	la	
popolazione	 e	 in	 particolare	 un	 maggiore	 tasso	 di	 contagio	 registrato	 nella	
popolazione	scolastica	rispetto	alla	popolazione	generale	nello	stesso	periodo,	unite	
al	 rischio	di	 incremento	previsto	dalla	diffusione	delle	nuove	 varianti	 del	 virus”.	 In	
cui,	 altresì,	 si	 legge	 che	 nella	 stessa	 nota	 si	 comunica	 la	 necessità	 “di	 limitare	 le	
occasioni	 di	 contagio,	 diminuendo	 -	 per	 quanto	 possibile	 -	 la	 percentuale	 di	
popolazione	 scolastica	 in	presenza”,	 sottolineando	 che	“dalla	prossima	 settimana,	
inizierà,	 con	 tutte	 le	 forze	 in	 campo	 disponibili,	 la	 vaccinazione	 degli	 operatori	
scolastici,	che	rappresenta	certamente	uno	tra	i	più	importanti	presidi	per	consentire	
lo	svolgimento	dell’attività	didattica	in	presenza…”	

VISTA		 l’Ordinanza	della	Regione	Puglia	n.	56	del	20/02/2021	in	cui	si	considera,	a	seguito	
delle	suddette	precisazioni,	la	necessità	di	prevedere	la	didattica	digitale	integrata	al	
100%	per	tutte	le	 istituzioni	scolastiche	e	i	CPIA,	sino	al	5	marzo	(data	di	scadenza	
dell’attuale	D.P.C.M.	vigente)	salvo	ulteriori	provvedimenti	motivati	dall’andamento	
della	 situazione	 epidemiologica	 e	 dalla	 necessità	 di	 raggiungere	 una	 adeguata	
copertura	 vaccinale	 idonea	 a	 consentire	 il	 rientro	 in	 presenza	 della	 popolazione	
scolastica.		
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VISTO		 il	Regolamento	di	Istituto	per	la	Didattica	Digitale	Integrata,	approvato	con	delibera	
n.	20	del	Collegio	dei	Docenti	del	24/09/2020	e	delibera	n.	9	del	Consiglio	di	Istituto	
del	25/09/2020.	

	
DISPONE	

a	 far	 data	 dal	 22/02/2021	 e	 fino	 al	 5/03/2021,	 salvo	 ulteriori	 proroghe,	 lo	 svolgimento	
“dell’attività	didattica	in	modo	che	il	100%	delle	attività	scolastiche	sia	svolto	in	modalità	digitale	
integrata	 (DDI),	 secondo	quanto	previsto	dal	D.M.	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”	
(O.R.	Puglia	n.	56/2021).	

Pertanto,	nel	suddetto	periodo,	questa	istituzione	opererà	nel	seguente	modo:	
• Didattica	 Digitale	 Integrata	 per	 tutte	 le	 classi.	 I	 docenti	 e	 gli	 alunni	 svolgeranno	 16	 ore	

eleggibili	 fino	 a	 18/20	 (aggiungendo	 1	 o	 2	 ore	 di	 italiano	 e	 1	 o	 2	 ore	 di	 matematica	 a	
settimana)	 in	 modalità	 sincrona,	 attraverso	 video-lezioni	 secondo	 il	 calendario	 DaD,	 già	
comunicato	 con	 comunicazione	 prot.	 n.	 4482	 del	 09/10/2020,	 tramite	 sito	 e	 Registro	
Elettronico,	e	completeranno	l’orario	curricolare	con	attività	in	modalità	asincrona.	

• Attività	didattica	 in	presenza	a	decorrere	da	martedì	23/02/2021,	per	 le	sole	ore	coperte	
dal	docente	di	sostegno	per	gli	alunni	diversamente	abili	con	programmazione	diversificata,	
i	 cui	 genitori	 ne	 abbiano	 fatto	 richiesta	 scritta	 entro	 e	 non	 oltre	 le	 ore	 12.00	 di	 lunedì	
22/02/2021,	tramite	mail	al	seguente	indirizzo	fgmm00700x@istruzione.it.		

• Attività	 in	 presenza	 secondo	 il	 normale	 orario	 per	 gli	 alunni	 che	 frequentano	 il	 corso	 di	
strumento	musicale.	

Per	 i	 DOCENTI	 si	 precisa	 che	 devono	 obbligatoriamente	 registrare	 le	 attività	 a	 distanza	 sul	
Registro	 Elettronico,	 completando	 complessivamente	 le	 18	 ore	 settimanali	 di	 lezione,	 avendo	
particolare	cura	nell’annotazione	delle	presenze	degli	alunni	e	dell’attività	svolta.	
	 	

	 	 	 	 	 	 	 	IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 	 	 	 	 	 	 	 Ida	La	Salandra	

	


