
 

 
 

Circolare n.79 San Michele Salentino 06/01/2021 

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: ripresa delle attività didattiche dal 7 al 15 Gennaio 2021- Disposizioni organizzative 

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

integralmente: 
 

“Con decorrenzadal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021si prevede che: 

1. nelle Istituzioni Scolastiche del I ciclo,scuola primaria e secondaria di primo grado, il 100% 

delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DdI),restando sempre 

garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per ... alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali"; 

2. la "scuola primaria e secondaria di primo grado ... 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" 
 

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

segue: 

 

 le famiglie che intendano far frequentare IN PRESENZA i propri figli devono compilare il 

modulo allegato secondo una delle seguenti modalità: 

1. scaricarlo e consegnarlo ai docenti di classi nella mattinata di giovedì 7 gennaio 2021; 

2. ritirarlo da scuola domani mattina e riconsegnarlo il giorno successivo. 

 
 
 

In caso di mancata compilazione del modulo la scelta si intende, ovviamente, quella di svolgere fino al 

15 gennaio p.v. la didattica a distanza, nel rispetto del piano della DDI d’Istituto. 
 

Si precisa che “tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza” 

ovvero fino al 15 gennaio 2021. 
 

 

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la collaborazione e il senso di responsabilità e 

colgo l'occasione per augurare a tutti una serena ripresa delle lezioni. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Tiziano Fattizzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93) 


