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A tutti i docenti 

Alle famiglie  

Al DSGA  

I.C. De Gasperi Stefano da Putignano 

Circolare n. 190 
Oggetto: Avvio DDI per ogni ordine di scuola a seguito Ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 
20/02/2021 
 
Si comunica che è stata pubblicata l’ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021, con decorrenza 
dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021. 
L’ordinanza prevede che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata(DDI) per 
tutti gli ordini di scuola. 
 
Gli orari della DDI di ogni ordine di scuola saranno pubblicati sul sito della nostra scuola nella sezione 
famiglia. 
Relativamente ai corsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado, si sottolinea che saranno 
effettuate in presenza soltanto le lezioni individuali di strumento musicale, secondo l’orario attualmente 
in vigore.  
 
Considerata la tempistica della pubblicazione dell’ordinanza avvenuta nell’odierno pomeriggio, si 
comunica che lunedì 22 e martedì 23 le classi saranno tutte in DDI. 
Per le eccezioni previste dall’ordinanza, le famiglie potranno fare richiesta entro la giornata di lunedì 22 
p.v. fino alle ore 13,00, comunicando espressamente all’indirizzo BAIC859007@istruzione.it e 
contemporaneamente, a seconda dell’ordine di scuola, agli indirizzi di seguito elencati: 
 

- scuola dell’infanzia annalisa.contegiacomo@posta.istruzione.it   docente Annalisa Contegiacomo  
- scuola primaria       a.loparco@virgilio.it                                             docente Angela Loparco 
- scuola secondaria di I grado  lucia.dambruoso@gmail.com  docente Lucia D’Ambruoso (corsi A-B-D)                                       
- scuola secondaria di I grado  stefaniapagliarulo@alice.it      docente Stefania Pagliarulo (corsi C-E-F) 

 
In tale richiesta sarà necessario indicare: cognome e nome dell’alunno, plesso, classe o sezione e 
motivazione ampiamente documentata. 
  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Putignano , 20/02/2021 
                                                                                                              DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 
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