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Esiti della volontà espressa da famiglie 

Alunni in DIP da DPCM 14-01-2021 

Alunni in DAD - da Ordinanza Regionale 14 del 16 -01-2021 

 
Si pubblicano gli esiti della espressione di volontà da parte delle famiglie di adozione della DAD didattica a distanza ai sensi dell’ Ordinanza del 

Presidente della Regione Puglia n. 14 del 16 gennaio 2021. 

 Famiglie che per il proprio figlio o figlia hanno espresso volontà di avvalersi della DAD: 427 pari al 59% 

 Famiglie il cui figlio o figlia svolgono DIP Didattica in presenza: 306 pari al 41% 

 
Gli alunni tornati in presenza, rispetto all’ultima rilevazione, sono 203 pari al 28% della popolazione scolastica. 

Si evidenziano i dati aggregati: 

1 classe ha 0 alunni in DIP didattica in presenza pertanto è totalmente in DAD didattica a distanza 

 
1 classe ha 1 alunno in DIP didattica in presenza quindi ha il 4 per cento degli alunni in DIP e il 96 per cento degli alunni in DAD 

2 classi hanno 3 alunni in DIP didattica in presenza quindi hanno 13 per cento degli alunni in DIP e l' 87 per cento degli alunni in DAD 

2 classi hanno 4 alunni in DIP didattica in presenza quindi hanno 18 per cento degli alunni in DIP e l' 82 per cento degli alunni in DAD 

3 classi hanno 5 alunni in DIP didattica in presenza quindi hanno 23 per cento degli alunni in DIP e il 77 per cento degli alunni in DAD 

1 classe ha 6 alunni in DIP didattica in presenza quindi ha il 27 per cento degli alunni in DIP e il 73 per cento degli alunni in DAD 

1 classe ha 7 alunni in DIP didattica in presenza quindi ha il 32 per cento degli alunni in DIP e il 68 per cento degli alunni in DAD 

4 classi hanno 8 alunni in DIP didattica in presenza quindi hanno 36 per cento degli alunni in DIP e il 64 per cento degli alunni in DAD 

3 classi hanno 10 alunni in DIP didattica in presenza quindi hanno 45 per cento degli alunni in DIP e il 55 per cento degli alunni in DAD 

3 classi hanno 11 alunni in DIP didattica in presenza quindi hanno 50 per cento degli alunni in DIP e il 50 per cento degli alunni in DAD 

3 classi hanno 12 alunni in DIP didattica in presenza quindi hanno 55 per cento degli alunni in DIP e il 45 per cento degli alunni in DAD 

2 classi hanno 13 alunni in DIP didattica in presenza quindi hanno 60 per cento degli alunni in DIP e il 40 per cento degli alunni in DAD 

2 classi hanno 14 alunni in DIP didattica in presenza quindi hanno 64 per cento degli alunni in DIP e il 36 per cento degli alunni in DAD 

2 classi hanno 15 alunni in DIP didattica in presenza quindi hanno 68 per cento degli alunni in DIP e il 32 per cento degli alunni in DAD 

2 classi hanno 17 alunni in DIP didattica in presenza quindi hanno 77 per cento degli alunni in DIP e il 23 per cento degli alunni in DAD 

1 classe ha 23 alunni in DIP didattica in presenza quindi ha il 100 per cento degli alunni in DIP e lo 0 per cento degli alunni in DAD 

 
Sulla base di questa piattaforma delle espresse volontà si comunica: 

 che la riduzione delle classi totalmente in DAD da 12 a 1 richiede per la totalità dei docenti lo svolgimento dell’azione insegnativa 

presso i locali dei plessi scolastici 

 che domani sarà pubblicato il conseguente orario organizzativo delle attività 

 che la distribuzione di alunni in DIP e DAD è tale da NON riattivare il modello per gruppi /gruppi-BASE e gruppi-MODULO) 

 che il rientro avverrà secondo le modalità comunicate domani 19 gennaio 2021 con apposita circolare regolativa di eventuale lieve 

differimento di orario di ingresso 
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