
 

     
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 24.II.2021 

AI SIGG. DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

COMUNICAZIONE N. 200 
OGGETTO:  
Organizzazione didattica a partire dal 25.II.2021. 
 
In relazione alle situazioni venutesi a creare dopo l’annullamento dell’Ordinanza Regionale n. 56 da              
parte del TAR Puglia e l’emanazione della nuova O.R. n. 58 si chiarisce quanto necessario in                
riferimento all’organizzazione didattica del nostro istituto: 

1. A partire dal 25.II.2021 rimane in vigore quanto disposto dalla comunicazione interna n. 195              
del 20.II.2021, pertanto, come esplicitamente ribadito dall’O.R. n. 58 “le Istituzioni Scolastiche di             
ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100%                 
delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI)” 

2. Come recita la stessa O.R. n. 58, “le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado ammettono               
in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la              
possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata”.  
Il nostro istituto ha già consentito ai genitori che ritengano vi siano ragioni non diversamente               
affrontabili che impediscano ai loro figli di frequentare a distanza, di presentare domanda per la               
didattica in presenza. Tale procedura si è conclusa, come disposto dalla com. 195, ieri 23.II.2021. Si                
ritiene pertanto che tutti coloro che abbiano individuato ragioni non diversamente affrontabili che             
ostacolino la didattica a distanza abbiano già fatto richiesta di didattica in presenza. 

3. Una successiva comunicazione darà conto degli studenti e delle classi da considerare in DDI mista,               
quindi che necessitino la presenza dei docenti presso gli edifici scolastici. 
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