Circolare n. 95/2020-21

Bisceglie 20/02/2021
All’attenzione di:

DOCENTI
ALUNNI
PERSONALE ATA
DSGA
SEDE
E p.c. alle FAMIGLIE (per il
tramite degli alunni)
OGGETTO:
Organizzazione didattica dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021 - Ordinanza del
Presidente della Giunta – Regione Puglia n. 56
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 56- art.1 “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..”
SI DISPONE
da lunedì 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, che le attività scolastiche si svolgano in modalità digitale
integrata (DDI) al 100%, riservando -sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica- l’attività didattica in
presenza agli alunni dell’indirizzo coreutico per l’uso di laboratori, secondo le modalità e la programmazione dei
giorni precedenti.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli studenti con disabilità e con bisogni
educativi speciali (BES), per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del
Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Favale
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993

circolare a cura della Dirigente

