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           Corsano, 24.02.2021 
 

A tutto il personale docente 
al personale ATA 

alla DSGA 
ai Sigg. genitori 

al sito Web 
 
Oggetto: organizzazione dell’attività didattica dal 25 febbraio al 14 marzo 2021 ai sensi dell’Ordinanza del 
Presidente della GiuntaRegione Puglia n. 58 del 23 febbraio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica daCOVID-19” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275 del 08/03/1999 
Vista l'ordinanza del Presidente della giunta Regione Puglia n. 58 del 23/02/2021 
 

DISPONE 

Con decorrenza dal 25 febbraio e sino al 14 marzo 2021 le attività didattiche della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primogrado, si svolgeranno in modalità digitale integrata 

(DDI) ad eccezione delle attività pratiche di strumento musicale per le quali è garantita la 

possibilità di svolgere attività in presenza essendo assimilabili ad attività laboratoriali. 

E’ garantita l’attività didattica in presenza agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e a tutti gli 

alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 

Didattica Digitale Integrata. 

 A tal fine i genitori potranno presentare apposita Istanza di frequenza in presenza, utilizzando il 

modulo scaricabile dal sito all’indirizzo www.icantonazzo.edu.i ted inviarlo all’indirizzo di posta 

elettronica leic881007@istruzione.it o, in alternativa, presentarlo presso gli uffici di segreteria nel 

rispetto del protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 entro le ore 13,00 del giorno 

25/02/2021. 

Le istanze di cui sopra già presentate ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione 

Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021 restano valide e non devono essere ripresentate. 

Le attività didattiche, sia in DDI che in presenza, si svolgeranno secondo il consueto orario 

ordinamentale. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Fernando SIMONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del cad 
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