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Circ. n.147                       Molfetta, 20 febbraio 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.Antonio Bello” 

Molfetta 

SEDE 

Oggetto: Prosieguo Attività didattiche in DDI –  

 

Si comunica che a seguito dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021  le attività didattiche delle Scuole 

Secondarie di secondo grado nonché i CPIA  proseguiranno in modalità DDI al 100% a partire dal 22 febbraio fino al 

05 marzo 2021 . 

Resta sempre garantita la possibilità, per gli alunni diversamente abili e Bes, di svolgere attività in presenza, da 

concordare con i genitori( i docenti di sostegno  o i docenti coordinatori  si faranno carico di ciò) per mantenere una  

relazione educativa che realizzi  l’effettiva inclusione scolastica  e garantisca  comunque il collegamento on line con gli 

alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata fermo restando la disponibilità dei docenti coinvolti nella 

campagna di vaccinazione. 

    

          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)  
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