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Ai docenti  

Alunni e genitori 

Personale ATA 

D.S.G.A. 

Sito web 

Oggetto:  DDI e DAD – nuove indicazioni a seguito di ordinanza regionale 

A seguito dell’ordinanza regione Puglia n. 1 del 05 gennaio 2021 e tenuto, altresì, conto del piano di 

rimodulazione didattica in regime di DAD deliberato in collegio dei docenti del 28 novembre 2021, 

si comunica agli alunni, ai genitori, ai docenti e al personale scolastico che: 

da giovedì 07 gennaio 2021 e fino a venerdì 15 gennaio 2021 e comunque fino ad ulteriore 

comunicazione  le attività didattiche, per gli alunni della primaria e della secondaria di 1° grado, 

verranno attuate al 100% in didattica digitale a distanza con gli strumenti già in uso della scuola, 

ossia, la GSuite di Google; con tempi e modi previsti nella circolare n. 53 del 29 novembre 2020. In 

sintesi con gli stessi orari e le analoghe modalità avviate prima delle festività natalizie. 

Per la scuola dell’infanzia verrà garantita la didattica in presenza. Il servizio mensa sarà attivo da 

lunedì 11 gennaio.  

I genitori di alunni disabili, e comunque tutti i genitori che per i loro  figli vorranno avvalersi della didattica in 

presenza dovranno presentare domanda all’indirizzo email: taic84300a@istruzione.it specificando in 

oggetto: “richiesta didattica in presenza” seguita da nome, cognome e classe dell’alunno e allegando il  

compilato e firmato il modello di richiesta allegato alla presente. Le richieste verranno esaminate e le famiglie 

avvisate sui tempi e modi con cui verrà garantita la frequenza in presenza. Tale scelta può essere esercitata 

una sola volta fino alla fine del periodo di vigenza della suddetta ordinanza. Non saranno esaminate richieste 

pervenute dopo il termine del 9 gennaio alle ore 11.00. 

Interpretata la ratio dell’ordinanza regionale e considerata la delicata situazione epidemiologica si 

rileva che la scelta di avvalersi della didattica in presenza risulta un’eccezionalità.  

Si coglie l’occasione per informare le famiglie su possibili disagi conseguenti a problematiche per le 

quali la scuola si è celermente attivata: 

1. I servizi igienici del plesso Diaz lato infanzia non sono al momento funzionanti; 

2. Il riscaldamento del piano superiore plesso Dante non è funzionante.  

Si allega: 

- Ordinanza regionale n. 1 del 5 gennaio 2021; 

- Circolare n. 53 del 29 novembre 2020 

- Modello richiesta didattica in presenza 

Il Dirigente scolastico 

      Fabio Grimaldi  

                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93  
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