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Circolare n. 165     Taranto, 25 febbraio 2021 
 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 58 del 23 febbraio 2021 
– Indicazioni organizzative 
 
Si trasmette in allegato l’ordinanza di cui all’oggetto e si comunica che con decorrenza dal 24 
febbraio e sino al 14 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado adottano 
forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in 
modalità digitale integrata (DDI). 
Si riserva l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto 
dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 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, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola 
classe. 
 
Alla luce di tali indicazioni si dispone che potranno produrre richiesta di frequenza delle 
lezioni in presenza i genitori degli studenti che si trovino in una delle seguenti condizioni: 
-alunni Bes e diversamente abili; 
-alunni con particolari condizioni di salute, familiari e/o di connessione di rete non efficiente; 
-alunni del liceo musicale il cui piano di studi prevede lezioni di strumento (Esecuzione ed 
interpretazione) ad esclusione del canto e degli strumenti a fiato. 
-alunni nella cui classe vi siano compagni che trovandosi in una delle condizioni sopra indicate 
abbiano richiesto di frequentare in presenza. 
A tal proposito i Signori genitori dovranno compilare ed inviare all’indirizzo GMail dei 
docenti Coordinatori di classe (nome.cognome@archita.edu.it) la richiesta di didattica in 
presenza entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 3 marzo 2021. 
Tale scelta potrà essere fatta una sola volta per il periodo indicato. Non saranno accettate 
domande tardive.  
Le attività in presenza relative alle suddette richieste avranno comunque inizio da lunedì 
8 marzo 2021.  
Una volta ricevute tutte le richieste, l’Istituto provvederà ad organizzare le attività didattiche nel 
limite del 50% degli alunni per classe e a darne tempestiva comunicazione. 
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Le famiglie degli alunni che intendono avvalersi della DDI non dovranno inviare alcuna 
comunicazione. 
Le famiglie degli alunni disabili o con bisogni educativi speciali che hanno già inoltrato 
la comunicazione alla scuola non dovranno inviare alcuna comunicazione e potranno 
continuare a frequentare in presenza. 
 
In relazione alle richieste già pervenute a questa Istituzione scolastica si comunica che 
frequenteranno le lezioni in presenza da lunedì 1 marzo p.v.: 
-in orario antimeridiano gli studenti delle seguenti classi nell’ordine di un massimo del 50%: 
1BC-1AM-3AM-5AM 
-in orario pomeridiano solo per le lezioni di strumento (solo per esecuzione ed interpretazione): 
1AM-2AM-3AM-5AM 
L’orario di strumento potrà subire modifiche al fine di consentire ai singoli studenti di raggiungere 
la sede compatibilmente con l’orario delle lezioni antimeridiane. 
I docenti delle classi sopra indicate svolgeranno interamente il loro orario di servizio in 
presenza nelle rispettive sedi.  
 
I docenti in organico di potenziamento garantiranno la loro presenza a scuola per 
eventuali sostituzioni dei colleghi assenti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 
             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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