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

 

Ai docenti, ai corsisti, al personale ATA  

del PES di Trinitapoli 

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 di Istituto 

 

 

 

Oggetto: PES di Trinitapoli – sospensione attività didattica in presenza dal 24 febbraio al 

12 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 3 dicembre 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, 

Considerato che quatto corsiste sono risultate positive al Covid-19, 

Considerato che è stato rispettato il protocollo di Istituto anti-Covid (distanziamento, 

mascherine, igienizzante, finestre aperte), 

Ritenuto, ad ogni buon conto, di dover applicare un principio di precauzione e tutela della 

salute dei corsisti, dei docenti, del personale ATA 

 

 

CIRCOLARE n.111 
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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA BAT" 

 

si dispone quanto segue: 

 

- a partire dal 24 febbraio e sino al 12 marzoo, incluso, fatte salve nuove proroghe, le 

attività didattiche del PES di Trinitapoli saranno assicurate esclusivamente a 

distanza in modalità didattica integrata; 

- i docenti presteranno i loro servizio restando presso il proprio domicilio; 

- il PES resterà chiuso. 

Con osservanza, 
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