
 

     
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 22.I.2021 

AI SIGG. DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
ALL’ALBO 

COMUNICAZIONE N. 155 
OGGETTO:  
Organizzazione didattica dal 25 al 30 gennaio 2021. 
 
CONSIDERATO che l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 22.I.2021            

stabilisce che “Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme           
flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del            
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per                
cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 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,           
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto             
2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020,            
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in              
didattica digitale integrata”; 

TENUTO CONTO comunque di quanto espresso nell’Addendum al Documento Operativo          
Trasporti, emanato dal Prefetto di Bari in data 15.I.2021; 

TENUTO CONTO del DPCM 14 Gennaio 2021;  
 

SI DISPONE 
 

che nella settimana dal 25 al 30 gennaio 2021 l’organizzazione didattica interna per l’IISS Rosa               
Luxemburg rimanga immutata rispetto alla settimana dal 18 al 23 gennaio 2021. 
Pertanto tutte le attività didattiche dell’Istituto si svolgeranno in DDI a distanza. Esclusivamente             
gli studenti diversamente abili e con bisogni educativi speciali che avevano già fatto richiesta              
della didattica in presenza potranno frequentare non a distanza. 
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Altrettanto saranno effettuate in presenza esclusivamente le attività laboratoriali per le quali            
tale modalità era in atto nella settimana dal 14 al 20 dicembre 2020. 
L’orario scolastico delle classi e l’orario di servizio dei docenti subirà lievi modifiche che              
saranno disponibili sul sito web dell’istituto a partire dalle ore 12:00 del 25 gennaio 2021. Gli                
Alunni e i Sigg. Docenti sono invitati a controllare l’orario stesso. 
 
Sulla base di quanto disposto dalla stessa Ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Puglia               
in relazione all’organizzazione scolastica dal 1 febbraio 2021 al 6 febbraio 2021 in relazione              
alla frequenza in presenza del 50% degli studenti e alla necessità di garantire alle famiglie la                
possibilità di scegliere la didattica digitale integrata, ulteriori comunicazioni saranno          
emanate da questo Ufficio e saranno trasmesse durante la prossima settimana. 
In particolare si invitano i Sigg. Genitori ad attendere la predisposizione dei modelli             
appositi per la eventuale richiesta della didattica digitale integrata per i loro figli. 
 
Non sarà presa in considerazione nessuna domanda effettuata prima di          
una successiva comunicazione di questo ufficio e trasmessa su modelli          
diversi da quelli predisposti da questo istituto. 
 
Grazie per la collaborazione. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 
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