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Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: - Ordinanza n. 41 del 04/02/2021 del Presidente della Regione Puglia - ripresa attività
didattica in presenza.

Nel rispetto dell'Ordinanza n. 41 emanata dal Presidente della Regione Puglia il 04/02/2021, "con
decorrenza dall’ 8 febbraio e sino a tutto il 20 febbraio 2021:
1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia, per
il primo ciclo di istruzione si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo
quanto previsto al successivo punto 2;
2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione... garantiscono comunque il collegamento
online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, ..., richiedano espressamente 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 delle presenti
disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico."
L'attività didattica, per gli alunni di tutti i segmenti formativi, pertanto, continua in presenza con le
modalità già note.
Le famiglie che intendono avvalersi, per il periodo indicato dall’Ordinanza (08-20 febbraio), della
Didattica a Distanza dovranno inviare una comunicazione con richiesta di attivazione, all’indirizzo
mail della scuola, preferibilmente entro domani 06 febbraio, per consentire l’organizzazione del
servizio in tempo utile.
Si precisa, altresì, che la richiesta della Didattica a Distanza impegna la famiglia per l’intero periodo
di vigenza dell’Ordinanza.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Donatella Apruzzese
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

Aoo: Ufficio Protocollo - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001015 - 05/02/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - U

