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Altamura, 06/01/2021

CIRCOLARE N. 48
A tutti i Docenti
Ai Genitori degli alunni
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito Web
OGGETTO: Applicazione Ordinanza Regionale n. 1: “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza Epidemiologica da COVID-19”
Con Ordinanza Regionale n. 1 del 05/01/2021, già pubblicata sul Sito dell’Istituzione, il
Presidente della Giunta Regionale della Puglia ha disposto che: “con decorrenza dal 7 gennaio e
sino al 15 gennaio 2021 le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria, scuola
secondaria di primo grado), salvo quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili dell’attività
didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata
(DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di
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 on line con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata” (punto 1);
Il punto 2 riporta che: “Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria
e secondaria di primo grado), nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono
garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli
alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una
sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza”.
Pertanto, i genitori che intendono avvalersi della didattica in presenza devono inviare la
richiesta all’indirizzo: baic82100r@istruzione.it
L’opzione può essere espressa una sola volta e resta valida fino al 15 gennaio 2021.
Le domande devono pervenire entro le ore 12.00 del 7 gennaio 2021 su apposito modulo
allegato alla presente.
Gli alunni che usufruiranno della didattica in presenza possono essere a scuola sin dal 7
gennaio 2021 rispettando l’orario in vigore per l’anno scolastico in corso.
Confidando nella fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eufemia PATELLA
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/199

In allegato:
Modulo richiesta didattica in presenza

