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Al Personale Docente  
Al Personale ATA  

delle sedi associate  afferenti al 1 CPIA Bari  
 

A tutti gli studenti   
 

Al D.s.g.a.   
 

Al Sito web  

All’Albo delle Sedi associate  
afferenti al 1° C.P.I.A. Bari   

 

CIRCOLARE N. 25 

 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza 

del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021 – periodo dal 22/02 al 

05/03/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le linee guida per la DDI, emanate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020,   

Visto il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;  

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 20 febbraio 2021 - “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 20 febbraio 2021”;   

Considerato altresì che nella suddetta Ordinanza  si comunica la necessità "di limitare le occasioni di 

contagio, diminuendo - per quanto possibile – la percentuale di popolazione scolastica in presenza”; 

Visto il piano per la DDI approvato in Collegio Docenti con delibera n. 29 del 23/10/2020;   

Visto il regolamento per la DDI approvato in Consiglio di Istituto del 17/12/2020;  

Ravvisata la necessità e l’urgenza di  adottare misure organizzative finalizzate a garantire il diritto 

allo studio di tutti i corsisti iscritti;  
 

DISPONE 
 

con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021: 

1- l’attività didattica ed educativa del CPIA si svolgerà in applicazione del D.P.C.M. 14 

gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2; 

2- che tutte le attività scolastiche siano svolte al 100% 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; 

3- si potranno ammettere in presenza gli studenti che, per ragioni non diversamente 

affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purchè, 

complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per 

ogni singola classe. Pertanto gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, 

chiedessero di svolgere le attività didattiche in presenza dovranno presentare, all’ufficio 

amministrativo della sede frequentata, nel più breve tempo possibile e comunque entro 

martedì 23 febbraio, il modulo allegato alla presente; 
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4- I docenti porranno in essere le modalità didattiche più efficaci rispetto all’articolazione dei 

diversi gruppi di apprendimento, garantendo la DID e/o le attività in presenza se 

eventualmente richieste dagli studenti, con adeguata motivazione.   

Si ringrazia per la consueta e positiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO  
Firmato digitalmente 
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