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OGGETTO: Ordinanza del Presidente G.R. Puglia n.1 del 5/01/2021 - Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza  epidemiologica da COVID-19. 

 
Il Dirigente scolastico 

 

Vista  l’Ordinanza del Ministero della salute del 24/12/2020; 
Visto il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 88, del 5 gennaio 2021, con il quale si 
annuncia l’avvenuta emanazione di un decreto legge, che interviene anche sull’organizzazione 
dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della 
ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio;  
Vista  l’Ordinanza del Presidente della G.R. Puglia n.1 del 5/01/221 che dispone con decorrenza dal 
7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021 le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, nonché 
i CPIA, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento 
delle              attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre 
garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 
mantenere una          relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 
dell’istruzione n. 89 del 7 agosto           2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n.134 del 9 
ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata; 
 

dispone 
 

con decorrenza 7 gennaio e fino al 15 gennaio le attività didattiche proseguono a distanza per tutte 
le classi/indirizzi di studio, secondo l’orario già previsto nel “Piano scolastico DDI” in adozione. Per 
il periodo indicato è assicurata comunque la presenza degli studenti con bisogni educativi speciali 
secondo il piano elaborato dal Dipartimento Area BES e le attività in presenza per i laboratori 
professionali, previste dall’ordinamento e ricomprese nei piani di studio. 
 

Le presenti misure hanno efficacia fino a successive nuove disposizioni governative, regionali o 
ministeriali. 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                      Pio Mirra 
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