
 

  

Al Personale docente e ATA 
Agli studenti di alfabetizzazione e I livello  

del CPIA 2  
All’Albo e al sito web di Istituto 

 

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) 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, 

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 e per il I LIVELLO- primo e secondo 

periodo didattico ritorneranno a essere in presenza 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 pertanto 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). 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/acFsWK4YTw96tLtt5. In alternativa, potranno compilare il 

modulo cartaceo di cui all’ allegato, 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 bamm29800l@istruzione.it entro le ore 14.00 di 

giovedì 08/04/2021.  

2. l’orario settimanale delle discipline resta quello attualmente in vigore; 

3. i docenti, le cui classi svolgono interamente attività didattica a distanza, possono anche 

espletare le proprie ore lavorative dal proprio domicilio, salvo dover assicurare la didattica in 

presenza stante quanto previsto dal precedente punto 1; 

4. i docenti porranno in essere le modalità didattiche più efficaci rispetto all’articolazione dei 

diversi gruppi di apprendimento, garantendo la DDI e/o le attività in presenza, anticipando 

per le vie brevi il contenuto della presente circolare; 

5. Tali disposizioni non si applicano alla sede di Alberobello, interessata da ordinanza sindacale 

di sospensione delle attività in presenza fino al 13 aprile p.v. e alle sedi carcerarie di Turi ed 

Altamura, salvo differenti, successive disposizioni; 

6. il personale ATA sarà regolarmente in servizio presso la propria sede di servizio secondo le 

disposizioni di servizio disposte dal DSGA 

Si ringrazia per la consueta e positiva collaborazione.  

 

https://forms.gle/acFsWK4YTw96tLtt5
mailto:bamm29800l@istruzione.it


 

  

Al Dirigente scolastico  
Del CPIA 2 ALTAMURA (BA) 

Oggetto: Richiesta di Didattica a distanza durante il periodo 07-30 APRILE 2021 e successive eventuali 
proroghe 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ in qualità di   

 alunno del CPIA 2 BA 

 Genitore di_____________________________________________________________ 

 Responsabile del centro/associazione_____________________________________________ 

Per il corsista________________________________________________________________ 

tel._________________________ e-mail:__________________________________________ 

Frequentante la sede di: 

 Alberobello  Altamura   Gravina  Modugno  Monopoli  

 Adelfia  Santeramo  Gioia  Triggiano 

 

nel seguente percorso 

 alfabetizzazione  I periodo didattico  II periodo didattico 

 

In riferimento all'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia N. 102 del 4 aprile 2021, (Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19),  

CHIEDE 

 
di essere ammesso a frequentare le lezioni a distanza fino al 30/04/2021, salvo ulteriori, successive 

proroghe 

 
Data,              Firma 
 

___________________________ 

 
 
 
 
 


