
Agli studenti, ai genitori e ai docenti  

 SEDE 

Al sito online  

Circolare n. 76 

 

Oggetto: Attività didattiche dal 7 al 15 gennaio 2021 

 

Ai sensi dell’Ordinanza n. 1 del 05/01/2021 del Presidente della Regione Puglia, si comunicano le 

modalità di svolgimento delle attività didattiche per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021: 

 

 Scuola dell’infanzia: attività didattica in presenza 

 Scuola primaria e secondaria di primo grado: attività didattica a distanza in modalità DDI 

(didattica digitale integrata).  

 

E’ consentita l’attività in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, nonché per 

tutti gli alunni i cui genitori ne facciano espressa richiesta. 

 

I genitori che volessero usufruire della didattica in presenza devono darne comunicazione alla scuola 

inviando il modulo di richiesta di seguito allegato all’indirizzo di posta elettronica  taic860004@istruzione.it 

entro le ore 9.00 di giovedì 7  gennaio, indicando nell’oggetto nome e cognome dell’alunno e classe 

frequentata. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza regionale. 

 

L’attività didattica digitale integrata sarà svolta secondo il calendario previsto dal piano scolastico per la 

didattica digitale integrata di questo Istituto, e successive integrazioni, con attività sincrone e asincrone. I 

docenti coordinatori di classe avranno cura di ricordare ai propri alunni il calendario delle attività su 

classroom della piattaforma G-Suite.  

 

I docenti a far  data 07 gennaio  presteranno regolare servizio in presenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegati: 

Modulo di richiesta frequenza scolastica in presenza 
Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 1 del 05/01/2021  
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