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Ai Genitori  

Agli Alunni 

Alla Presidente del Consiglio di Istituto 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Alla  DSGA 

 Al sito web 

 

 

OGGETTO: Organizzazione dell’attività didattica dal 7 al 15 gennaio 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 5/01/2021 del Presidente della Regione Puglia 

 

DISPONE 

 

che le attività didattiche della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, a partire dal 7 

gennaio 2021 e fino  al 15 gennaio 2021, si svolgeranno in modalità DDI. 

 

 L’Istituto garantisce la possibilità di svolgere l’attività didattica in presenza agli alunni con 

disabilità e con altri bisogni educativi speciali,  “garantendo comunque il collegamento on line 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”, come da specifica disposizione 

dell’O.M. n. 1 del 5/1/2021 del Presidente della Regione Puglia. 
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Si garantisce altresì l’attività didattica in presenza “per tutti gli alunni le cui famiglie la 

richiedano espressamente per i propri figli”; tale scelta può essere esercitata UNA SOLA 

VOLTA PER TUTTO IL PERIODO DI VIGENZA dell’O.M. regionale citata. 

In tal caso i genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, potranno far pervenire  una mail di 

richiesta della didattica in presenza per i propri figli all’indirizzo di posta istituzionale del 

Comprensivo; la richiesta dovrà essere inoltrata entro  non oltre le ore 8.00 del 07 gennaio 

2021. 

 

 Il giorno 7 gennaio 2021 tutti i docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado presteranno 

servizio regolarmente in presenza ed attiveranno, per gli alunni a distanza, la DDI secondo l’orario 

già utilizzato nelle fasi precedenti del presente anno scolastico, sulla base di quanto stabilito dagli 

organi collegiali dell’Istituto. 

 

La Scuola dell’Infanzia continuerà a svolgere l’attività didattica in presenza. 

 

 

 

                                                                                             La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Caterina Rosaria SCARASCIA 


