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AL PREFETTO DI TARANTO 

protocollo.prefta@pec.interno.it 

 

AL DIRIGENTE 

USR PER LA PUGLIA - UFFICIO VII 

uspta@postacert.istruzione.it 

 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI DEL CORSO DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 

AI DOCENTI 

AL SOSTITUTO DEL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Provvedimento di riorganizzazione delle attività didattiche dal 22/02/2021 al 

05/03/2021 - Ordinanza n. 56 del Presidente della Regione Puglia 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 con la quale è stato prorogato 

fino al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il DPCM del 14/01/2021 art.1 comma 10 lettera s); 

VISTA l’ordinanza n. 56 emanata in data 20/02/2021 dal Presidente della Regione Puglia 

 

 

DISPONE 

 

1) che dal 22 febbraio 2021 e sino a tutto il 5 marzo 2021 il 100% delle attività scolastiche 

sia svolto secondo modalità di didattica 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 per tutte le classi dell’Istituto 

secondo l’orario già in vigore dal 19 ottobre 2020. 

2) si precisa che nell’esercizio dell’autonomia propria delle Istituzioni scolastiche lunedì 22 

febbraio sono convocati il collegio dei docenti alle ore 16.00 e a seguire il Consiglio di 

Istituto dalle ore 18.00 per discutere e deliberare in merito a quanto stabilito testualmente 

dall’Ordinanza n.56 del Presidente della regione Puglia in merito all’attività di “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 
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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”. 

3) Si evidenzia che “le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e 

fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria 

una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della 

didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso”. 

4) Tanto premesso, nel pieno esercizio dell’autonomia scolastica, si dispone che nei giorni 22, 

23 e 24 febbraio 2021 tutti gli studenti di tutte le classi svolgeranno l’attività didattica a 

distanza nella percentuale del 100%, con riserva di definire nello specifico - a seguito di 

riunione degli organi collegiali- il prosieguo delle modalità di svolgimento dell’attività 

didattica nei giorni successivi. Il Personale ATA presterà servizio regolarmente in attesa di 

ulteriori determinazioni. 

 

Taranto, lì 22 febbraio 2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nadia Bonucci 
(Documento informatico conservato firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 




