
 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“Alcide DE GASPERI – Stefano da PUTIGNANO” 

 Via A. De Gasperi, 9 – 70017 PUTIGNANO (BA) - telefax: 0804911516 
C. M. BAIC859007 – C. F. 91108330720 – C. U. UFE46H 

Sito web: www.comprensivodegasperistefano.edu.it – PEO:baic859007@istruzione.it – PEC:baic859007@pec.istruzione.it 

     

 
Scuola Primaria “Alcide De Gasperi” – Via A. De Gasperi, 9 – telefax: 0804911516 
Scuola Primaria “Pasquale di Mizio” – Via Eroi del Mare, 4 – telefax: 0804053265 
Scuola dell’Infanzia “San Nicola” – S. C. San Nicola – telefax: 0804913756 
Scuola Secondaria I Grado “Stefano da Putignano” – Via G. B. Carafa Balì, 15– telefax: 0804911133 

A tutti i Docenti 
Agli alunni  
 Ai genitori 

                                                                              I.C. “De Gasperi-Stefano da Putignano” 
                                                                                                                                                     p.c. al DSGA 

 
Circolare n.  193 

 

Oggetto: Ordinanza Regione Puglia n. 58. Indicazioni per svolgimento attività didattica.  
 
Si comunica che l’ordinanza della Regione Puglia n. 58 del 23 febbraio 2021 in vigore da oggi e sino al 14 marzo 2021, 
sottolinea che “le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA dovranno adottare forme flessibili dell’attività 
didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), riservando l’attività 
didattica in presenza per l’uso dei laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento o per mantenere una relazione educativa 
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 
collegamento online con gli alunni della classe che sono in DDI.  
Le scuole dell’infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per 
ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla DDI.” 
Nella suddetta ordinanza viene altresì omesso il limite del 50% di alunni presenti in ciascuna classe.  
 

In virtù di quanto espresso nell’Ordinanza, di sopra riportato, si chiede cortesemente alle famiglie degli alunni 
di ogni ordine e grado di esprimere la propria intenzione attraverso la compilazione di un Google Form entro le 
ore 20.00 di oggi, 24/02/2021.  
 
I link dei form di seguito riportati, diversificati per ogni plesso scolastico e per le classi di scuola primaria a tempo normale e a 
tempo pieno, saranno trasmessi dai docenti Coordinatori alle famiglie per il tramite dei genitori rappresentanti di classe, per 
agevolare la compilazione del questionario   
 

https://forms.gle/aQzyFMsd2Sw2p5kw5 PRIMARIA DE GASPERI tempo normale 
 
https://forms.gle/ENtcydEK98qgTTtNA PRIMARIA DI MIZIO tempo normale 
 
https://forms.gle/8AxqwaY1DNvBJBaK8  PRIMARIA DE GASPERI tempo pieno 
 
https://forms.gle/n2NZ7h6bw4FRhPub7 INFANZIA SAN NICOLA  
 
https://forms.gle/6v2H9f1DtK2Gx7eNA  SECONDARIA STEFANO DA PUTIGNANO 
 
Si comunica che sino a venerdì 26 febbraio ’21 la mensa viene sospesa, il servizio traporti invece funzionerà regolarmente, 
così come da accordi intrapresi con il Sindaco avv. Luciana Laera. 
 
 
Si ringraziano Genitori e Docenti per la consueta collaborazione. 
 
Putignano, 24/02/2021 

                                                                                                              DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 
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