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Circ. n. 124        Molfetta, 22 gennaio 2021 

                                                                                                                     Alla c.a. dei Docenti 

                                                                                                        Degli Studenti 

                                                                                                                                                                   Dei Genitori 

                                                                                                                                                             E del  D.S.G.A.e 

           Personale ATA 

Dell’I.I.S.S. “Mons .AntonioBello” 

Molfetta 

SEDE 

Oggetto: Prosieguo Attività didattiche in DDI – Ripresa attività didattiche in presenza 

 

Si comunica che a seguito dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 21 del 22/01/2021  le attività didattiche delle Scuole 

Secondarie di secondo grado  proseguiranno in modalità DDI a partire dal 25 al 30  gennaio 2021. 

Resta sempre garantita la possibilità  di svolgere attività in presenza,da concordare con i genitori, per mantenere una  

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

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata. 

A partire dal 1° e fino al 6 febbraio 2021 le attività didattica si svolgeranno in presenza  nel limite del 50% della 

popolazione scolastica. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia, possono organizzare le attività 

scolastiche  applicando preferibilmente la percentuale ad ogni singola classe. Inoltre deve essere garantita comunque la 

didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che 

hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza.. Resta sempre garantita la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, … 

Le famiglie interessate alla DDI dovranno pertanto fare esplicita richiesta(è disponibile sul sito della scuola un modello) 

che dovrà essere inviata  alla mail .edu del Coordinatore entro mercoledì 27 gennaio 2021. La richiesta coprirà il periodo 

1-6 febbraio 2021. 

I Docenti coordinatori dovranno comunicare alla scrivente entro giovedì 28 gennaio i nominativi degli alunni richiedenti 

la DDI. 

    

          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria 

Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto 
Legislativo 39/93 - Originale con firma 

autografa agli atti della scuola)  


