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A tutti i docenti 

A tutti i genitori degli alunni 

dell’IC Melchionda De Bonis” 

Al personale ATA 

ATTI  

SITO WEB 
 

Oggetto: INFORMATIVA MODALITÀ SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 25 GENNAIO A 

TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA L’Ordinanza della Regione Puglia N. 21 del Registro avente ad OGGETTO: “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

COMUNICA 

che dal 25 gennaio e sino a tutto il 6 febbraio 2021 per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e 

per la Scuola Secondaria L’ATTIVITA’ DIDATTICA SI SVOLGE IN PRESENZA in applicazione del D.P.C.M. 

14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al punto 2 dell’ordinanza sopra citata. 

L’Ordinanza al punto 2 afferma “Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché i CPIA 

garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o 

loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, 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”. 

Le scelte di didattica digitale integrata già espresse in precedenza si considerano valide anche per il 

periodo dal 25 gennaio a tutto il 6 febbraio 2021, salvo ulteriori richieste di didattica digitale integrata 

che dovranno pervenire alla mail istituzionale fgic84400t@istruzione.it. Parimenti i genitori procederanno 

ad inviare mail anche nel caso in cui scelgano di far tornare in presenza i propri figli. 

La mail dovrà contenere in oggetto la dicitura “richiesta didattica a distanza” o per chi avesse cambiato idea 

“richiesta di ritorno in presenza” e le generalità dell’alunno e la classe di appartenenza. I docenti procederanno 

ad effettuare un primo controllo delle frequenze degli alunni in presenza e a distanza lunedì 25 e un ulteriore e 

definitivo controllo martedì 26. I dati definitivi verranno comunicati in segreteria. 

      Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Maddalena Di Cerbo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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