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OGGETTO: Ordinanza Regione Puglia n. 58 del 23/2/2021. Organizzazione attività 

didattiche dal 24 febbraio al 14 marzo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il provvedimento cautelare del TAR Puglia n. 73 del 23/2/2021 di 

sospensione dell'ordinanza regionale n. 56 del 22/2/2021; 

VISTA l’Ordinanza della Giunta Regione Puglia n.58 del 23/2/2021; 

CONSIDERATO  che il punto 1) della suddetta ordinanza proroga le disposizioni al 14/3/2021, 

data entro cui la campagna di vaccinazione rivolta al mondo della scuola sarà 

conclusa anche per la provincia di Foggia;  

VISTO il punto 3) della suddetta ordinanza, che ripropone di ammettere in presenza 

«tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano 

la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% 

della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe»; 

CONSIDERATO che tale procedura è stata già espletata entro il 23/2/2021 e che pertanto l'attività 

didattica è stata organizzata in maniera consequenziale alle istanze pervenute, 

così come da circolare del dirigente scolastico n. 25 del 20/02/2021;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 22 febbraio 2021 riguardante la 

sospensione del funzionamento delle attività laboratoriali; 

 

DISPONE 

 

con decorrenza 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021 la proroga delle attività didattiche in 

modalità digitale integrata. 

 

Ai sensi della Ordinanza in oggetto, la scuola continuerà a garantire la didattica in presenza per gli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali le cui famiglie ne abbiano già fatto richiesta. 

 

Qualora dovessero subentrare nuovi motivi, tali da impedire agli studenti di seguire a distanza 

l'attività didattica, si invitano le famiglie a inviare comunicazione motivata al dirigente scolastico al 

seguente indirizzo email: segreteriadidattica@liceozingarellisacrocuore.edu.it  

 

I docenti si accerteranno che nelle proprie classi non siano previsti alunni in presenza. Qualora la 

compatibilità con il proprio orario di servizio e la disponibilità dei propri mezzi tecnologici lo 
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consentano, potranno prestare l’attività di didattica a distanza dalla propria abitazione-residenza. In 

caso contrario svolgeranno l’attività dalle aule che sono state opportunamente attrezzate.  

 

I docenti di sostegno e gli assistenti alla autonomia degli alunni, qualora le famiglie abbiano optato 

per la didattica in presenza, continuano a prestare servizio in istituto. 

 

Si allega l'ordinanza regionale n. 58/2021, corredata dalla relazione sull'andamento dei contagi in 

ambiente scolastico aggiornato al 18/2/2021. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93) 
 

 


