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Prot. 940/04           Ostuni,  20/02/2021 

 

                                                                                                                          Ai  docenti del plesso 

  LA NOSTRA FAMIGLIA                                                                                        

    

      Ai signori genitori del plesso  

 LA NOSTRA FAMIGLIA 

 

p.c. alla  DIREZIONE Operativa della Nostra Famiglia 

Dott.ssa Marika SANTI  

 

 

 

OGGETTO:       Ordinanza n°56  del  20 /02/ 2020  della REGIONE PUGLIA “ Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica  da Covid 19 “  -  INDICAZIONI   per la  modalità dello 

svolgimento  delle lezioni  dal 22/ 02 /2021  al 05 /03 / 2021 

 

 

                                                      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO  dell’ Ordinanza  del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021 in 

cui si  legge   che  “ … i   Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, in collaborazione con gli Uffici 

Scolastici Provinciali, devono provvedere all’attuazione del piano vaccinale degli operatori 

scolastici “ e “ a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, nell’attuale ed 

eccezionale fase pandemica, è necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela 

del diritto alla salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto 

fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività, senza tuttavia una 

compromissione del diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale, mediante la didattica 

digitale integrata “   

 

VISTO   che la stessa  dispone che  ogni   Istituzione Scolastica di qualunque  ordine e grado e i 

CPIA adotta  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  relativo 

alle  Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020 n.39 

 
                                                              DISPONE  

 

che  dal 22 /02 /2021 al 05/ 03 /2021  nelle classi del plesso  in indirizzo le attività didattiche siano 

svolte a distanza secondo il PIANO della Didattica Digitale Integrata di Circolo; questo Ufficio 

valuterà eventuali richiesta di didattica in presenza per gli alunni previsti dall’Ordinanza regionale 

in virtu’ dell’autonomia scolastica.                                            
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 Si ringraziano tutte le SS.LL. per la preziosa e  consueta  collaborazione.  

             

        
      


