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CIRCOLARE N. 62 

− A tutta la comunità scolastica  

− e p.p.v. al D.S.G.A. dott. Andrea Martire  

 

 

Oggetto: Nuova ordinanza N. 14 del 16 Gennaio 2021 del Presidente della Regione Puglia 

               Attività didattiche dal 18 al 23 Gennaio 2021- Disposizioni organizzative  

Si riporta una sintesi della nuova ordinanza della Regione Puglia che si allega integralmente.  

“Con decorrenza dal 18 gennaio e sino a tutto il 23 gennaio 2021: 

1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il 

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

previsto al successivo punto 2; 

 

2. 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, 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 della presente ordinanza, salvo deroga rimessa alle 
valutazioni del Dirigente scolastico; 

Alla luce delle disposizioni suddette e nell’ottica dell’organizzazione di sistema, si comunica quanto di 

seguito:  

➢ Solo le famiglie che intendano far adottare ai propri figli la didattica digitale integrata devono  
compilare entro le ore 12:00 di lunedì il 18 gennaio 2021 il modulo google (uno per ciascun figlio/a) 
raggiungibile cliccando sul seguente link utilizzando l’account istituzionale dell’alunno 
cognome.nome@istitutocomprensivopietromennea.edu.it 

 

https://forms.gle/2RU1A41bSiV9tL5z5 
 

Si precisa che ”tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza”  

 

 Per un rientro in sicurezza tutte le famiglie che intendono far frequentare ai propri figli le attività 

didattiche in presenza dal 18 gennaio dovranno: 

• allegare sul registro elettronico (in “Argomenti, eventi e documenti” “Materiale  per docente”) 

entro le ore 8:00 di lunedì 18 gennaio 2021 il  modulo di autodichiarazione (che si allega alla 
presente). 

https://forms.gle/2RU1A41bSiV9tL5z5
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I docenti della prima ora avranno cura di verificare l’avvenuta allegazione.  

Coloro che hanno ripreso l’attività didattica  in presenza dal 7 gennaio ultimo scorso proseguiranno senza 
inoltrare alcuna richiesta.  

La scuola dell’infanzia proseguirà regolarmente l’attività didattica in presenza. 

 

Si allega :  

1. ordinanza n .14 del 16  Gennaio 2021 

2. il modulo di Autodichiarazione dei Genitori/Tutori 

 

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la collaborazione e il senso di responsabilità.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Gabriella CATACCHIO   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   

ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993 


