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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 18 AL 23 GENNAIO 
2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA L’Ordinanza della Regione Puglia N. 14 del Registro avente ad OGGETTO: “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con vigenza dal 18 al 23 gennaio 2021;  
VISTO l’art. 1 della sopracitata Ordinanza: “L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per 

l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e 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”; 

VISTO l’art.2 della stessa Ordinanza: “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 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”; 

 
DISPONE 

 
1) Lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per scuola primaria e secondaria di primo 

grado seguendo gli orari già comunicati e consolidati; 
2) La possibilità di svolgimento delle attività didattiche a distanza per tutti gli alunni le cui famiglie 

richiedano espressamente per i propri figli. In questo caso le famiglie compileranno il form di cui 
al link http://www.icmelchiondadebonis.it/richiesta-didattica-digitale-integrata-dal-18-01-2021-
al-23-01-2021/ entro le ore 14  di lunedì 18 gennaio 2021. Si sottolinea, come ribadito anche 
nell’Ordinanza, che la scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza 
dell’ordinanza ossia dal 18 al 23 gennaio 2021. 

3) Lo svolgimento delle attività didattiche in modalità in presenza per la scuola dell’infanzia 
seguendo gli orari già comunicati e consolidati; 

 
Tutti i docenti svolgeranno la propria prestazione lavorativa da scuola per poter garantire 
contemporaneamente la didattica in presenza e la didattica digitale integrata. 

 
        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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