PROT. N. 0000391 del 22/01/2021
Ai docenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web
Al registro elettronico

CIRCOLARE N.82
OGGETTO: Modalità organizzative dal 18 al 22 gennaio 2021 ai sensi dell’Ordinanza regionale 16/01/21
n. 14, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”VISTO

il DPCM del 15 gennaio 2021;

VISTA

l’Ordinanza della Regione Puglia del 22/01/21 n.21 , recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE

che l’attività educativa e didattica per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di
Primo Grado si svolga, da lunedì 25 gennaio 2021 al 6 febbraio 2021 secondo le seguenti modalità:
 per la Scuola dell’Infanzia le attività didattiche si svolgeranno in presenza; le docenti in oggetto
presteranno servizio in presenza;
 per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado, pur vigendo la didattica in
presenza, sarà garantito il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui
famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la DDI.
Le famiglie che intendono avvalersi della didattica digitale integrata dal 25/01/2021 al 06/02/2021
dovranno presentare specifica richiesta, inviando il modulo allegato alla presente alla mail
taic802004@istruzione.it.
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza.
Le famiglie degli alunni che intendono frequentare in presenza non dovranno presentare alcuna richiesta. E’
opportuno ricordare che la ripresa dell’attività in presenza comporta il rispetto scrupoloso di tutti i

protocolli anti COVID già adottati tra cui: il distanziamento di almeno un metro tra le persone, il divieto di
assembramento, l’utilizzo della mascherina, il lavaggio frequente delle mani, l’aerazione dei locali. Si
precisa che, in attuazione del DPCM del 3 dicembre 2020, l’uso della mascherina è previsto durante tutto il
tempo dello svolgimento delle lezioni anche in posizione di staticità e pur nel rispetto della distanza di
almeno un metro.
Restano confermate, inoltre, le disposizioni inerenti agli ingressi scaglionati e alle uscite degli alunni e
l’orario delle lezioni.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta IOSSA
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

