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       Triggiano, 16/01/2021 

 

 

Circolare n.  60                                                                                                             AGLI ALUNNI 

                    AI GENITORI 

                                                                                                                                AI DOCENTI 

AL D.S.G.A 

                                                                                                              AL PERSONALE  A.T.A. 

AL SITO WEB DELL’ ISTITUTO 

 

       

Oggetto: Ordinanza  Regionale n.14 del 16.01.2021.  

                Svolgimento attività didattiche dal 18 gennaio al 22 gennaio 2021 

  In applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 nel quale è stabilito che “L'attività didattica ed 

educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza”, l’Ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale n. 14 del 16/01/2021 –“ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID 19”(allegata alla presente) dispone che da lunedì 18 a venerdì 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.” 

 

Pertanto , da lunedì 18 gennaio e sino a venerdì 22 gennaio 2021: 

 

 le attività si svolgono in presenza, ma è consentito alle famiglie richiedere per i 

propri figli la didattica digitale integrata compilando il modulo di seguito allegato 

ed inviandolo a: 

bamm29200n@istruzione.it  

entro e non oltre le ore 11.00 di lunedì 18 gennaio 2021. 
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La mail dà contenere in oggetto:  
 
COGNOME e NOME dell’alunno/a 
CLASSE e SEZIONE frequentata 
PLESSO 
MODULO DI RICHIESTA DI DIDATTICA INTEGRATA  

Si ricorda nuovamente che tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza 

dell’Ordinanza in oggetto.  

Si richiede alle famiglie di informare per le vie brevi anche i coordinatori di classe dei propri figli. 

 

Gli alunni che hanno fruito della didattica digitale integrate dal 07 gennaio scorso, e che da lunedì 

18 torneranno a frequentare in presenza, sono tenuti a consegnare al docente della prima ora, 

dopo l’ingresso a scuola, la dichiarazione per l’accesso in Istituto durante l’ emergenza COVID -19, 

firmata da entrambi i genitori/ tutore/affidatario che si allega alla presente. 

 

Le lezioni pomeridiane di strumento musicale si svolgeranno in presenza, ma se le famiglie 

richiedono per i propri figli la didattica digitale integrata dal 18 gennaio al 22 gennaio 2021 tale 

richiesta sarà estesa anche alla lezione strumentale. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa Giuseppina Morano 
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