
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 ”Riccardo Lotti – Umberto I” 

 

 
Ai docenti 

Ai genitori e studenti, 
dell’IIS”LOTTI-UMBERTO I” 

 
 
Cari tutti, 
 
la nuova Ordinanza regionale n.56 ha previsto a decorrere dal 22 febbraio 2021 e sino 

al 5 marzo 2021 la didattica digitale integrata per tutti gli studenti della Regione puglia. Le 
motivazioni di tale decisione, come ben spiegato nelle premesse della stessa ordinanza, 
risiedono tutte nel fatto che proprio tra bambini e adolescenti si è riscontrato negli ultimi tempi 
un maggior tasso di diffusione del virus che, associato alla cosiddetta “variante inglese”, 
contraddistinta da maggiore trasmissibilità, induce a ritenere che si sia notevolmente aggravato 
il rischio di trasferimento in ambito familiare e che, il perdurare di una elevata circolazione virale 
in tutta la popolazione e in particolare nella popolazione scolastica rispetto alla popolazione 
generale, induce alla necessità di prevenire un repentino innalzamento della curva dei contagi 
attraverso l’adozione di misure più restrittive in ambito regionale. 

Tutte le attività didattiche si svolgeranno dunque a distanza, con la sola eccezione delle 
attività laboratoriali o di quelle finalizzate a garantire un’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.  

Nel contempo viene data facoltà alle Istituzioni scolastiche di ammettere in presenza gli 
alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare 
alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% 
di presenze per ogni singola classe o sezione d’infanzia. 

Proprio al fine di disciplinare questa deroga alla didattica a distanza e definirne i contorni 
operativi lo scrivente ha proceduto a convocare apposito collegio docenti il giorno 22 febbraio 
2021. Collegio le cui decisioni, per motivi legati all’organizzazione del servizio, entreranno in 
vigore a partire da venerdì 26 febbraio 2021 e saranno comunicate con successiva circolare 
esplicativa. 

Nelle more e fino a tale data restano in vigore le disposizioni adottate nelle ultime due 
settimane. 

Mi piace salutarvi con l’auspicio che, una volta conclusa la campagna vaccinale, si possa 
riprendere, sia pur gradualmente, una normale attività scolastica in presenza, dando senso ai 
grandi sacrifici compiuti in questi lunghi mesi. 

Parigi val bene una messa! 
Cari saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pasquale Annese 


