Prot.n. 39/IV.10

Locorotondo, 05 gennaio 2021

-

- Ai Docenti
- Ai Genitori
- Agli Alunni
- ATTI
- SITO WEB
REGISTRO ELETTRONICO
- AL SINDACO
- AI VIGILI URBANI

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA N. 1 del 05/01/2021 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19
Si comunica che in data odierna il Presidente della Regione Puglia ha emanato, con decorrenza
immediata, l’Ordinanza n.1 del 05/01/2021, avente per oggetto: “Misure urgenti per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Detta Ordinanza coinvolge anche le istituzioni
scolastiche del primo ciclo, ai punti 1 e 2, con validità dal 07/01/2021 al 15/01/2021.
Si riportano i suddetti punti:
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;
genitori, che secondo il punto 2 della succitata ordinanza richiederanno l’attività didattica in
presenza in luogo della didattica digitale integrata (DDI), dovranno comunicare via email al
seguente indirizzo: baic83100b@istruzione.it e all’indirizzo del docente coordinatore di classe
I

(nome.cognome@icmarconioliva.edu.it) entro le ore 7:30 del 07/01/2021, la propria volontà, tramite
il modello allegato alla presente circolare.
La scelta effettuata, come previsto dalla suddetta ordinanza, è esercitata una sola volta ed è valevole
per l’intero periodo di vigenza dell’Ordinanza, ossia fino al 15 gennaio 2021.
L’Istituzione Scolastica, in ottemperanza al punto 1 dell’Ordinanza Regionale, continuerà a garantire
le attività scolastiche nella modalità di didattica digitale integrata (DDI).
I docenti devono recarsi tutti in presenza a scuola secondo il proprio orario di servizio.
Per la scuola dell’Infanzia si garantisce l’attività didattica in presenza.

Distinti saluti.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Grazia Convertini

