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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 di Istituto 
 

Andria, 6 aprile 2021 

 
Oggetto: Organizzazione dell’attività didattica dal 7 al 30 APRILE 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Viste le linee guida per la DDI, emanate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020; 
Visto il D.P.C.M. del 2 marzo 2021; 
VISTO l’art. 2 del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici”, che assicura lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia, 
per la scuola primaria e per il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, mentre 
dispone, nella zona rossa, che le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola 
secondaria di primo grado, si svolgano esclusivamente in modalità a distanza; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 - Misure urgenti di contenimento e 
gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, che conferma per ulteriori quindici 
giorni (a partire dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) 

CIRCOLARE n.131 

 





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

SEDE AMMINISTRATIVA: presso la Scuola Sec. I grado “G. Salvemini” via Comuni di Puglia, 
4 

76123 - ANDRIA (BT) Telefono 0883/246541 
Codice Fiscale 90102140721 - Codice Ministeriale BAMM301007 - Codice Univoco 
UF4ZBE PEO: bamm301007@istruzione.it - PEC: bamm301007@pec.istruzione.it 

 

 

la permanenza in zona rossa anche per la Regione Puglia, ovvero fino al 20 aprile 2021; 
VISTA l'Ordinanza della Regione Puglia del 04 aprile 2021, n. 102, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede al punto 1 la possibilità di 
garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni (della scuola primaria e della secondaria di 
primo grado) le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza; 
Visto il piano per la DDI approvato in Collegio Docenti con delibera n° 10 del 22 /10 /2020, 
Visto il regolamento per la DDI approvato in Consiglio di Istituto con delibera n. 121 del 23/10/2020, 
Sentiti i dirigenti scolastici della Rete regionale CPIA Puglia, 

dispone quanto segue: 
a partire da mercoledì 7 aprile 2021 e sino al 30 aprile 2021 fatte salve nuove proroghe: 
 

1. tutte le attività didattiche per corsi di alfabetizzazione, per il primo periodo e per il secondo periodo 
del primo livello ritorneranno a essere in presenza.  

2. La richiesta di attività a distanza è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità 
dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 
o di sue varianti nella popolazione scolastica. È perciò garantito il collegamento online in modalità 
sincrona per i corsisti che richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata. Tale 
scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza regionale (ovvero 
fino al 30 aprile 2021).  

3. Pertanto, solo i corsisti o chi ne esercita la responsabilità, dovranno fare esplicita richiesta scritta di 
didattica a distanza, compilando il modulo on line cliccando sul seguente link: 
https://forms.gle/1ZzeaSVB65GWdj5u6. In alternativa, potranno compilare il modulo cartaceo di 
cui all’ allegato A, con firma autografa e fotocopia del documento di riconoscimento, e consegnarlo a 
mano presso l’ufficio di segreteria della sede associata o inviarlo all’indirizzo di posta elettronica 
bamm301007@istruzione.it entro le ore 14.00 di giovedì 08/04/2021.  

Un sincero ringraziamento per la consueta e fattiva collaborazione 
 

"Fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e canoscenza".  


