
Agli studenti, ai genitori,  

 ai docenti, al personale ATA e al DSGA  

SEDE 

Al sito online d’Istituto 

  

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza  dal 12 marzo al 31 marzo 2021  

 

 

Ai sensi dell’Ordinanza n.74 del 10/03/2021 del Presidente della Regione Puglia, in applicazione 

dell’art. 43 co.1 del DPCM 2 marzo 2021,  

SI COMUNICA 

 

che per il periodo dal 12 al 31 marzo 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza per la scuola 

dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.  

Le attività  si svolgeranno ordinariamente in modalità a distanza secondo il piano scolastico per la DDI 

di questo Istituto, di seguito richiamate. 

E’ fatta salva la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 

(alunni con PdP e altri BES, individuati dai consigli di classe, per la scuola primaria e secondaria I grado). 

 

Dal 1 al 6 aprile 2021 le attività didattiche saranno sospese per le vacanze pasquali. 

 

Eventuali integrazioni dispositive saranno rese note non appena perverranno a questo ufficio, dagli 

organi competenti superiori, chiarimenti in merito all’applicazione del co.b art.3 dell’Ordinanza Regionale 

n.74, difforme alle misure prescritte dal DPCM 2 marzo 2021 e necessarie al contenimento dell’emergenza.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angelica Molfetta  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata in modalità di Didattica a Distanza: 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 Classe II, III, IV e V: 18 unità orarie settimanali della durata di 45 minuti di 

attività sincrona, secondo l’orario stabilito  

 Classi I: 15 unità orarie settimanali della durata di 45 minuti di attività 

sincrona, secondo l’orario stabilito  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 30 unità orarie settimanali della durata di 45 minuti di attività sincrona, secondo 

l’orario curricolare. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Secondo il piano della DDI previsto per l’Infanzia, con attività sincrone e asincrone, secondo il 

calendario fornito dalle insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Ordinanza regionale n.74 del 10/03/2021 
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