ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PIETRO PAOLO MENNEA”
VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA(BT)
Cod. Uni. IPA: UF4DRF – C. F. 90091030727 - C.M. BAIC867006

CIRCOLARE N. 59
− A tutta la comunità scolastica
− e p.p.v. al D.S.G.A. dott. Andrea Martire

Oggetto: Nuova ordinanza N. 1 del 5 Gennaio 2021 del Presidente della Regione Puglia
Attività didattiche dal 7 al 15 Gennaio 2021- Disposizioni organizzative
Si riporta una sintesi della nuova ordinanza della Regione Puglia che si allega integralmente.
“Con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021:
1. Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), salvo quanto
previsto al punto 2, adottano 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;
2. Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado),
nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire l’attività didattica in presenza in
luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i
propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza;
Alla luce delle disposizioni suddette e nell’ottica dell’organizzazione di sistema, si comunica quanto di
seguito:
1. Le famiglie che intendano far frequentare in presenza i propri figli devono inoltrare una
istanza al Dirigente Scolastico entro domani 6 Gennaio 2021 al seguente indirizzo
dirigenza@istitutocomprensivopietromennea.edu.it.
La mail deve avere per oggetto – Richiesta Didattica in presenza. La stessa va comunicata sul
registro elettronico.
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 richiederanno espressamente la frequenza delle attività
didattiche in presenza dovranno altresì:


allegare sul registro elettronico (in “Argomenti, eventi e documenti” “Materiale per docente”) il
modulo di autodichiarazione (che si allega alla presente)

Per la scuola dell’infanzia permane la frequenza in presenza e tutte le famiglie devono allegare il modulo di
autodichiarazione sul re.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PIETRO PAOLO MENNEA”
VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA(BT)
Cod. Uni. IPA: UF4DRF – C. F. 90091030727 - C.M. BAIC867006

Si allega :
1. ordinanza n .1 del 5 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

