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Oggetto: Ordinanza Regione Puglia n. 58/2021 
 

In data 23 febbraio 2021, con n. di Registro 58, il Presidente della Giunta regionale ha 

emanato l’ordinanza della Regione Puglia n. 58 del 23 febbraio 2021 avente per oggetto “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 

Secondo quanto disposto dalla suddetta ordinanza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado e i CPIA adottano la didattica digitale integrata (DDI) per il 100% delle attività scolastiche  

dal 24 febbraio al 14 marzo 2021. 
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Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, 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, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in DDI. 

Sino a sabato 27 febbraio p.v. le lezioni si svolgeranno come da comunicazioni prot. n. 1450 

B.9.d e 1452 B.9.d del 23.02.2021 (tutte le classi in DAD fatta eccezione per alcuni alunni regolarmente 

autorizzati). 

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal punto 3 pag. 7 dell’ordinanza regionale 58/2021, 

sarà possibile inoltrare eventuali richieste per frequentare in presenza “per ragioni non 

diversamente differibili” entro il limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni 

singola classe, che dovranno pervenire esclusivamente  all’indirizzo batd13000t@istruzione.it 

entro e non oltre venerdì 26 febbraio alle ore 12:00. 

 

 

 

Per consentire alla scrivente una puntuale organizzazione delle attività, non saranno prese 
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in considerazione  istanze che perverranno oltre l’orario e/o ad indirizzi mail diversi da quello 

indicato. 

Si allega ordinanza della Regione Puglia. 
 

Cordiali saluti.  
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Romanazzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 


