
 
 

Circolare n. 88                                                                                 San Michele Salentino 16/01/2021 
 

Ai Sig. Genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
Ai Docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

e p.p.v. al DSGA 
Loro sedi  
 

Oggetto:  Disposizioni organizzative in riferimento Ordinanza n. 14  in vigore da Lunedì 18 
Gennaio a Sabato 23 Gennaio 2021. 

 

Si riporta di seguito una sintesi della nuova ordinanza della Regione Puglia che si allega               
integralmente: 

“Con decorrenza dal 18 gennaio e sino al 23 gennaio 2021si prevede che: 

 

Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, scuola primaria e secondaria di primo              
grado, garantiscono il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui              
famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata,             
tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può              
essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero                
periodo di vigenza della presente ordinanza, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente             
scolastico. 

Alla luce delle disposizioni suddette e nell’ottica dell’organizzazione di sistema, si comunica quanto 
segue: 
 

La Scuola, nella settimana dal 18 al 23 gennaio, considererà gli alunni in presenza o in DDI in 
base alle scelte già comunicate precedentemente. 
Solo in caso in cui i genitori intendano modificare la scelta già espressa, dovranno compilare 
il modulo allegato ed inviarlo tramite mail al seguente indirizzo: bric80000t@istruzione.it 
entro la mattinata di Lunedì 18 gennaio 2021. 

 
 
Si precisa che “tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza” 
ovvero fino al 23 gennaio 2021. 
 

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la collaborazione e il senso di responsabilità e 
colgo l'occasione per augurare a tutti un buon lavoro. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Tiziano Fattizzo 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi del art. 3, c. 2, del 

D.Lgs 39/93) 
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