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Disposizioni conseguenti a Ordinanza Regionale Puglia n.56  del 20 febbraio 2021 

Totalità alunni in DAD e deroghe ammissibili fino a 5 marzo 2021 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 56 del 20/02/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

 vista la previsione in essa contenuta che con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, 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. 

 visto che 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. 

 vista la Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020, avente ad oggetto: “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle 

scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica 

amministrazione 19 ottobre 2020 

 visto il PIANO – aggiornato - della DDI Didattica Digitale Integrata della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - 

Moro – Fiore” prot. 5361 del 20/12/2020 

 visto il REGOLAMENTO della DDI Didattica Digitale Integrata della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro 

AGGIORNAMENTO prot. 1015 del 20/02/2021 

 

DISPONE 

 

 che sia adottata l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.56 del 20/02/2021 con sospensione delle attività 

didattiche in presenza (DIP) fino al giorno 5 marzo 2021 ed effettuazione della DAD totale per tutte le classi – ad 

eccezione degli alunni DVA -   
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 che a partire da oggi e fino alle ore 14:00 di lunedì 22 febbraio 2021 le famiglie  che eccezionalmente ne abbiano stretta ed 

indifferibile necessità possano, scrivendo dal proprio indirizzo istituzionale (con dominio @gesmundomorofioreterlizzi.com) 

all’indirizzo istanze@gesmundomorofioreterlizzi.com  

 richiedere la DIP e pertanto: 1) autodichiarare l’IMPOSSIBILITA’ ad effettuare la DAD; 2) motivare la detta richiesta e 

autodichiarazione esplicitandole con “ragioni non diversamente affrontabili”; 3) specificare quali siano ragioni non 

diversamente affrontabili; 4) allegare fotocopia di documento di identità di entrambi i genitori;  

 le richieste e dichiarazioni imperfette ossia generiche e prive di motivazione e di fotocopia del documento di 

identità, NON saranno considerate;  

 le richieste che contengono la motivazione saranno valutate e verificate e potranno comunque essere accolte 

nei limiti del 50% di ogni classe precisando che la DIP viene concessa sulla base della popolazione scolastica delle 

singoli classi e non per la popolazione dell’intero istituto 

 in ogni caso le richieste saranno efficaci a partire da martedì e pertanto lunedì 22 febbraio tutti gli alunni e 

tutte le classi – compresi coloro che hanno fatto richiesta di DIP – osserveranno la DAD  

 che l’orario attuale per motivi organizzativi dovuti alla impossibilità di conoscere il numero delle famiglie che motiveranno 

l’impossibilità alla DAD per ragioni non diversamente affrontabili altrimenti, continuerà a regolare le attività didattiche di alunni e 

docenti fino a sabato 27 febbraio 2021 

 che qualora vi siano variazioni che possano modificare l’organizzazione didattica, se ne darà tempestiva comunicazione 

 

Si precisa: 

 che la DAD totale conseguente all’Ordinanza sarà effettuata nel rigoroso rispetto  

 del Piano della DDI aggiornato 

 del Regolamento della DDI aggiornato 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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