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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. 36 

 

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

del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 102 del 04/04/2021 – periodo dal 07/04 al 

30/04/2021 - Organizzazione delle attività didattiche. 

 

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 2 marzo 2021; 

VISTO l’art. 2 del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici”, che assicura lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia, 

per la scuola primaria e per il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, 

mentre dispone, nella zona rossa, che le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza 

della scuola secondaria di primo grado, si svolgano esclusivamente in modalità a distanza; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 - Misure urgenti di contenimento e 

gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lombardia,Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, che conferma per ulteriori quindici 

giorni (a partire dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) 

la permanenza in zona rossa anche per la Regione Puglia, ovvero fino al 20 aprile 2021; 

VISTA l'Ordinanza della Regione Puglia del 04 aprile 2021, n. 102, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede al punto 1 la possibilità di 

garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni (della scuola primaria e della secondaria di 

primo grado) le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività 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;  

SENTITI i Dirigenti scolastici della Rete regionale CPIA PUGLIA; 
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dispone quanto segue: 

a partire da mercoledì 7 aprile 2021 e sino al 30 aprile 2021, fatte salve nuove disposizioni, tutte le 

attività didattiche relative ai percorsi di alfabetizzazione e percorsi di primo livello ritorneranno a 

essere in presenza.  

E’ garantito comunque il collegamento online in modalità sincrona per i corsisti che richiedano 

espressamente di adottare la didattica digitale integrata, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta 

è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza regionale (ovvero fino al 

30 aprile 2021). Pertanto, solo i corsisti o chi ne esercita la responsabilità, dovranno fare esplicita 

richiesta, nel più breve tempo possibile e comunque entro giovedì 8 aprile 2021, utilizzando il 

modulo allegato alla presente, debitamente compilato e firmato, da consegnare a mano all’ufficio 

amministrativo della sede frequentata o inviandolo all’indirizzo di posta elettronica 

bamm29700r@istruzione.it. 

I docenti porranno in essere le modalità didattiche più efficaci rispetto all’articolazione dei 

diversi gruppi di apprendimento, garantendo le attività in presenza e quelle a distanza, ove 

richieste. 

 

Le SS.LL. adotteranno le misure idonee a prevenire il contagio con la massima osservanza (uso 

corretto della mascherina, verifica temperatura corporea inferiore a 37,5, distanziamento sociale, 

misure di igiene personale ecc.). 

 

Si ringrazia per la consueta e positiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO  
Firmato digitalmente 
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