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All’Albo 

Al Sindaco 

Comune di Sava 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti 

Al sito web 

 

Oggetto: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA della Regione Puglia N. 1 del 05/01/2021 

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

             Organizzazione didattica dal 7 al 15 gennaio 2020 

 

A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, indicata in oggetto ed 

allegata alla presente, nella quale al comma 1 si stabiliscono per le Istituzioni Scolastice del primo ciclo 

“forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità 

digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di 

laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o 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”. 

si rende noto che i genitori che richiedano espressamente l’attività didattica in presenza,  scelta  esercitata 

una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza (dal 7 al 15 gennaio 2021), come previsto al 

comma 2 dell’ordinanza in oggetto, dovranno produrre richiesta al Dirigente Scolastico, compilando 

l’apposito modulo allegato alla presente, che dovrà essere consegnato domattina all’ingresso a scuola al 

docente della prima ora. 

I docenti, sia pur in condizione di una didattica “mista” si adopereranno per il rispetto delle ore sincrone 

settimanali di attività didattica previste per ogni disciplina dalle Linee Guida e deliberate in Collegio, e la 

restante frazione oraria in modalità asincrona, affinché nessun alunno stia dietro al monitor più del tempo 

previsto dalle disposizioni vigenti. 

          Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

                                                                                  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese 
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