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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA BAT" 

 

Ai docenti, ai corsisti, al personale ATA  

Al DSGA 

 

All’USR Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

 

All’Ambito Territoriale per la provincia BA 

usp.ba@istruzione.it 

 

All’Ambito Territoriale per la provincia FG 

usp.fg@istruzione.it 

 

Al sito web www.cpiabat.edu.it  

 

 

 

 

Oggetto: prosecuzione piano DDI dal 24 febbraio al 14 marzo 2021 

 

 

Viste le linee guida per la DDI, emanate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020, 

Visto il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, 

Vista l’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n.58 del 23 febbraio 2021, 

Visto il piano per la DDI approvato in Collegio Docenti con delibera n.4 del 15/09/2020, 

Visto il regolamento per la DDI approvato in Consiglio di Istituto con delibera n.5 del 

29/09/2020, 

Sentiti i DD.SS. della Rete CPIA Puglia, 

 

 

si dispone quanto segue: 

 

 

a partire dal 24 febbraio e sino al 14 marzo, incluso, fatte salve nuove proroghe, le attività 

didattiche saranno così assicurate: 

 

CIRCOLARE n.110 
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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA BAT" 

 

1. l’attività didattica ed educativa si svolgerà in DDI in applicazione dell’Ordinanza 
Regionale n.58 del 23 febbraio 2021; 

2. i docenti presteranno servizio presso il relativo PES;  
3. il personale ATA sarà regolarmente in servizio presso la sede amministrativa di 

Andria; 
4. i collaboratori scolastici saranno regolarmente in servizio presso il relativo PES; 
5. è comunque data facoltà di ammettere in presenza tutti gli alunni che, per ragioni 

non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 
didattica digitale integrata; 

6. nei giorni 25 e 26 febbraio, in relazione all’attuazione del piano vaccinale per il 
personale docente e non docente del CPIA BAT, la didattica sarà assicurata solo 
a distanza. 

 

Con osservanza, 
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