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Circolare n. 129 del 25 gennaio 2021 
 

 Alle famiglie degli studenti  
Agli studenti  

Ai docenti  
Sito Web 

OGGETTO: Prosieguo delle lezioni in DDI dal 25 al 30 gennaio e predisposizioni per la ripresa in presenza dall’1 al 6 
Febbraio  

 

VISTO 
 il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e in particolare l’art.1, comma 10, lett. s; 

VISTA 
l’Ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Puglia, si conferma che le attività didattiche 
continueranno in modalità didattica digitale integrata per l’intera settimana dal 25 al 30 gennaio, 
ad esclusione degli alunni BES per i quali resta valido quanto già riportato nelle circolari n. 104 e n. 
117 

PRESO ATTO 
che dal 1 febbraio e sino a tutto il 6 febbraio 2021 si applicano le disposizioni di cui al punto 3 
dell’Ordinanza laddove recita: “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 l’attività didattica in 
presenza venga svolta nel limite del 50% della popolazione scolastica. …“; 

DISPONE 

che al  fine di predisporre adeguatamente la ripresa delle attività didattiche in presenza dall’1 al 6 febbraio entro i 
limiti numerici individuati dall’Ordinanza medesima, comunica alle famiglie che avessero necessità di far proseguire ai 
propri figli la didattica digitale integrata, che potranno produrre tale richiesta entro e non oltre il 27 gennaio 2021 Ore 
14.00 (TERMINE IMPROROGABILE), mediante l’adesione sul R.E. nell’area Comunicazioni dello stesso.  

Si precisa che:  
✔ solo coloro che richiedono di usufruire della DDI nel periodo dal 1 al 6 febbraio 2021 indicheranno 

“Aderisco” in risposta alla comunicazione inserita nel R.E. 

✔ la richiesta può essere fatta una sola volta e per l’intero periodo 1-6 febbraio 2021  

Si richiede, infine, sia agli studenti che al personale tutto, di segnalare a mezzo email le situazioni di positività al 
Covid-19 o di quarantena, nonché gli aggiornamenti (esiti tamponi negativi, fine quarantena), in modo da poter 
fornire dati attendibili ai monitoraggi regionali che sono richiesti con cadenza settimanale come da Ordinanza citata. I 
dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa a tutela della privacy.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Gerardo Totaro 
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