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CIRCOLARE n. 184 
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
AI DSGA 

Al sito Web 
Corsi antimeridiani e serali 
Sede Centrale e Succursale 

 

Oggetto: Attività didattiche a distanza dal 22 febbraio al 6 marzo - a.s.2020/2021 

Visto il DPCM del 14.01.2021 “Contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza 
da Covid 19” con disposizioni del Decreto efficaci dal 16 gennaio al 5 marzo 2021; 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021, avente il 
seguente oggetto " Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con 
decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, 
 

SI COMUNICA CHE 

da lunedì 22 febbraio a sabato 6 marzo p.v. le attività didattiche proseguiranno in Didattica Digitale 
Integrata (DDI) per tutte le classi, a partire dalle ore 8.00 con scansione oraria di 60 minuti (45 minuti 
di lezione e 15 minuti di pausa didattica a tutela della salute), nel rispetto dell’orario attualmente in 
vigore per tutti i Corsi Antimeridiani (sede centrale e succursale).  

Relativamente ai Corsi Serali, l’avvio delle lezioni in DAD avrà luogo alle ore 15.30 nel rispetto 
dell’orario attualmente in vigore. 

In ogni caso, gli orari in vigore saranno ripubblicati a breve riportando la scansione oraria da 60 minuti. 

Si precisa che anche i docenti di sostegno e gli alunni diversamente abili, che hanno fin qui 
frequentato in presenza, proseguiranno le loro attività didattiche collegandosi in DAD dalle proprie 
abitazioni. 

Le presenti disposizioni potrebbero subire variazioni a seguito di diverse determinazioni che 
dovessero intervenire a breve da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto nell’esercizio 
dell’autonomia scolastica. 

In particolare, sarà demandata agli OO.CC. l’individuazione di modalità per l’eventuale uso di 
laboratori, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, o per garantire il diritto allo studio agli alunni 
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che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica 
digitale integrata. 

 

Taranto, 20 febbraio 2021 
  
  
  

fb/am 


