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All’Albo 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti 

Al sito web 

 

Oggetto: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA della Regione Puglia N. 21 del 22/01/2021 

               Registro “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

               Organizzazione didattica dal 25 gennaio al 5 febbraio 2021 

 
Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si allega alla presente l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, 

indicata in oggetto, nella quale si stabilisce per le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo che: 

“L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia, per il primo 

ciclo di istruzione e per i CPIA si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto 

previsto al successivo punto 2…… 

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”. 

I genitori che intendano passare dall’attività didattica in presenza all’attività didattica digitale 

integrata, per l’intero periodo di vigenza della suddetta ordinanza, dovranno produrre istanza al Dirigente 

Scolastico, compilando l’apposito modulo allegato alla presente, che dovrà essere trasmesso via mail, 

all’ufficio di segreteria all’indirizzo taic853001@istruzione.it  o consegnato direttamente allo sportello 

dell’ufficio alunni, aperto al pubblico dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

          Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

                                                                                  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese 
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