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Circolare n.  94                            San Severo, 24 febbraio 2021 

 

                                                                                                                           Ai Genitori degli Alunni   

Al Personale tutto   

Sito web   

 

OGGETTO: Ordinanza Regione Puglia n. 58 del 23/02/2021 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni organizzative. 

Si comunica che in seguito all’ emanazione dell’Ordinanza Regione Puglia n. 58 del 23/02/2021 che sostituisce 

l’ordinanza n. 56 del 20/02/2021, con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, per la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I Grado l’attività didattica è svolta al 100% in modalità digitale integrata 

(DDI). 

 

Sono ammessi in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la 

possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata. 

 

Pertanto tutte le richieste di didattica in presenza pervenute fino alla data odierna, riferite alla precedente 

ordinanza n. 56, restano valide e prorogate fino al 14 marzo. 

 

Possono essere accolte nuove dichiarazioni di impossibilità a partecipare alla DDI inoltrando al dirigente 

scolastico, entro le ore 14:00 di venerdì 26 febbraio 2021, all’indirizzo di posta elettronica 

fgic851001@istruzione.it, un’email recante nell’oggetto “Richiesta di didattica in presenza”, specificando 

nominativo alunno, ordine e classe di appartenenza.   

 

Resta garantito come da precedenti disposizioni, il collegamento on line per gli studenti che resteranno a casa 

in DDI. 

 

Saranno tempestivamente comunicate eventuali altre variazioni e disposizioni per le modalità di prosecuzione 

delle attività didattiche. 

 

Si confida nella piena collaborazione. 

 

In allegato O.R. n. 58 comprensiva di Relazione del Dipartimento di promozione della Salute 

sull’andamento dei contagi in ambiente scolastico aggiornato al 18/02/2021.                          

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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