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Prot. n. 21

Modugno 06/01/2021
ALLE FAMIGLIE degli alunni di Scuola Primaria
AI DOCENTI degli alunni di Scuola primaria
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AL COMUNE di Modugno
AL SITO WEB

Oggetto: Organizzazione scolastica ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1 del
05/01/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’ordinanza n. 1 del 05/01/2021 della Regione Puglia avente ad oggetto “ Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
DISPONE
che, a decorrere dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021 o a diversa disposizione, le “attività scolastiche
siano svolte in modalità digitale integrata (DDI), […]restando sempre garantita la possibilità di svolgere
attività in presenza […] 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”.
In ottemperanza al punto 2 dell’Ordinanza regionale, nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia
sarà garantita “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, le famiglie potranno chiedere per i propri figli/e la didattica in presenza, inviando entro il 7 gennaio
2021, all’indirizzo mail istituzionale baee12200g@istruzione.it e specificando nell’oggetto “Richiesta didattica
in presenza”, il modulo allegato, debitamente sottoscritto dai genitori ovvero dai tutori/affidatari.
I docenti svolgeranno il proprio orario di servizio in presenza nei plessi di appartenenza, secondo il consueto
orario delle lezioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella D’Agostino
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993

