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Ai genitori degli alunni scuola primaria e secondaria di 1° grado   

Docenti  

D.S.G.A.  

 sito web 

 

Oggetto:  Organizzazione didattica dal 18 al 23 gennaio 2021. 

 

Vista l’ordinanza sindacale comune di Laterza n. 3 del 15 gennaio 2021; 

Vista l’ordinanza regione Puglia n. 14 del 16 gennaio 2021; 

 

Si informano gli alunni, le famiglie, i docenti ed il personale che da lunedì 18 gennaio 2021 per tutte le classi 

della scuola dell’infanzia e 1°, 2°, 3° e 4° primaria si avvierà la didattica in presenza, secondo l’orario previsto 

per le lezioni in presenza con orario di 30 ore per le classi della primaria.  

Le famiglie che non desiderano far frequentare i propri figli in presenza usufruiranno di DDI (Didattica digitale 

integrata), ossia di lezioni in modalità online, seguendo l’orario già previsto per la DDI integrato con attività 

asincrone fino al raggiungimento del monte ore previsto.  

Le famiglie che non desiderano usufruire della didattica in presenza dovranno espressamente comunicare la 

loro volontà inviando mail con oggetto “opzione DDI – nome, cognome e classe dell’alunno” all’indirizzo della 

scuola taic84300a@istruzione.it entro le ore 12.00 di lunedì 18. Tale scelta può essere esercitata una sola 

volta e fino alla fine del periodo di vigenza della suddetta ordinanza. 

Per le classi 5° primaria e per tutte le classi di scuola secondaria, le lezioni si terranno in DAD proseguendo 

nei tempi e modi previsti e già adottati.  

Per questo secondo gruppo di classi, sarà garantita la didattica in presenza per gli alunni diversamente abili 

che ne faranno richiesta. Le attività si terranno al plesso Diaz.  

 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 
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