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Al Personale Docente ed ATA  
Al DSGA 
Alle Famiglie 
Al Sito web  
Al RSPP 

	
OGGETTO:  Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dall’ 08 febbraio e sino a tutto il 

20 febbraio 2021 - DPCM del 14-01-2021 e Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 41 del 
04 febbraio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
	

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’A.S. 2020-2021; 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 41 del 04 febbraio 2021; 
 
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021; 

 
COMUNICA 

che “con decorrenza dall’ 08 febbraio 2021 e sino a tutto il 20 febbraio 2021 l’attività didattica ed 

educativa per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I Grado si 

svolgerà in presenza, in applicazione del DPCM del 14 gennaio 2021”. 

Dall’ 08 febbraio 2021 al 20 febbraio 2021, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 dell’Ordinanza n. 

41 del 04-02-2021 del Presidente della Regione Puglia, “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”. 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente Ordinanza. 

Pertanto, al fine di riorganizzare l’attività didattica e gli elenchi delle classi:  

1. Le famiglie che intendono far proseguire i propri figli con la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

NON DEVONO PRODURRE DOMANDA. 
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2. Le famiglie che intendono far proseguire i propri figli con la Didattica in presenza NON 

DEVONO PRODURRE DOMANDA. 

3. Le famiglie che intendono far passare i propri figli dalla Didattica Digitale Integrata (DDI) alla 

Didattica in presenza NON DEVONO PRODURRE DOMANDA. 

4. Le famiglie che intendono far passare i propri figli dalla Didattica in presenza alla Didattica Digitale 

Integrata (DDI) DEVONO PRODURRE DOMANDA, inviando il modulo allegato via mail 

all’indirizzo leic89800l@istruzione.it  entro la giornata di domenica 07 febbraio p.v.  

Il ritorno all’attività didattica in presenza richiama al rispetto delle norme già previste dal Protocollo 

per la Sicurezza anti-contagio per l'avvio dell’anno scolastico 2020/2021, dalle Norme di Comportamento 

indicate nel Regolamento Anti COVID-19 e dal Vademecum del nostro Istituto. 

	
I genitori sono tenuti a comunicare alla posta istituzionale della scuola leic89800l@istruzione.it ogni 

dato riguardante lo stato di salute dei propri figli, in relazione alla prevenzione del contagio da Covid- 19, 

per garantire all’Istituzione scolastica la comunicazione settimanale di monitoraggio al MI, all’USR e al 

DDS della Regione Puglia.  

 

Resta prescrittiva l’applicazione delle norme di sicurezza già in vigore, nonché l’uso obbligatorio dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e 

per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina per Studentesse e Studenti, Docenti e 

personale scolastico, per l’intera durata della permanenza a scuola, nonché in ingresso e in uscita.  

 

Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza. 
 

 
Pertanto, si rammenta che: 
 

§ l’assenza degli studenti e delle studentesse della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado dalle 

videolezioni dovrà essere giustificata tramite registro elettronico o tramite invio della copia della 

giustifica redatta e firmata dai genitori all’indirizzo di posta elettronica del Docente coordinatore di 

classe. 	
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 		 			Il Dirigente Scolastico  
                  f.to Dott.ssa Eleonora LONGO   
                        Firma autografa omessa ai sensi  
                e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93  

 


