
                                                                                                                        
 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

“ANTONIO PACINOTTI” 
Codice Meccanografico FGRI020004  -  Codice Fiscale 80004340719 

Codice Univoco Fatturazione UF5WNM 

pec fgri020004@pec.istruzione.it  -  e-mail fgri020004@istruzione.it  -  sito www.pacinottifoggia.it 

Sede Centrale  -  Via Mario Natola n°12  -  71122 Foggia  -  tel. 0881/611428  -  tel./fax 0881/611424 

Sede Coordinata “S. Agata di P.”  -  C.M. FGRI020059  -  Via S. Maria le Grazie  -  tel./fax 0881/984120  -  71028 S. Agata di P. 
 

 

AVVISO N. 64 

Foggia, 5 gennaio 2021 

 

Ai docenti  

Agli studenti e loro famiglie  

Loro sedi 

 

OGGETTO: Modalità di ripresa delle attività didattiche - 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 gennaio 2021 che dispone con decorrenza 

dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021 che le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, 

adottino 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 

comunica che 

con DECORRENZA DAL 7 GENNAIO E FINO AL 15 GENNAIO le attività 

didattiche proseguiranno a distanza per tutte le classi/indirizzi di studio con le stesse modalità 

organizzative già attuate fino al 22 dicembre 2020. 

Le presenti misure avranno efficacia fino a successive nuove disposizioni governative, regionali o 

ministeriali. 
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