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CIRCOLARE N. 68                                                                                          Mesagne 06/01/2021 
 
 
 
                                                                                                     ALLE DOCENTI E    
                                  AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                                                                                     CARDUCCI - BORSELLINO 
                                                                                                                             SEDE 
 
 
OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 -
Ordinanza n. 1 del 05/01/2021 del Presidente della Giunta Regionale 
 
 In data 05/01/2021 è stata emanata, dal Presidente della Giunta Regionale, l'ordinanza in 
oggetto che stabilisce nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 con decorrenza dal 07 gennaio sino al 15 gennaio 2021 anche per le scuole del primo 
ciclo. A tal proposito, l'ordinanza così recita: 
 

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. 

 
Pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 1, l’attività didattica sarà svolta in modalità digitale 
integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
 
In base a quanto disposto dall'art. 2 dell'ordinanza, le famiglie che lo desiderino possono, però, 
effettuare richiesta di didattica in presenza per i propri figli (che sarà valida fino al giorno 15 
gennaio e non modificabile), consegnando il modello di richiesta, allegato alla presente 



circolare, debitamente sottoscritto dai genitori dell'alunno, alle insegnanti di classe, prima 
dell'ingresso a scuola il giorno 7 gennaio o trasmettendolo all'indirizzo mail della scuola: 
bree03100g@istruzione.it 
 
 
                       F.to Il Dirigente Scolastico                                                                                
                                                                                Dott. Cosimo Marcello CASTELLANO 
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                            dell’ex art. 3. comma 2. del D .Lgs n. 39/199 
 
 
                        



 
 
 

RICHIESTA DIDATTICA IN PRESENZA FINO AL 15 GENNAIO 2021 
(Ordinanza della Regione Puglia n.1 del 5 gennaio 2021) 

 
 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________ genitore dell’alunno/a 

________________________________________ frequentante la classe ________ sez. _______ del 

plesso _________________________  , vista la circolare n. 1 del 06.01.2021 

CHIEDE 

che fino al 15.01.2021 p.v. il/la proprio/a figlio/a possa usufruire della Didattica in presenza. 

DICHIARA 

di essere consapevole che la scelta è irreversibile fino al 15 gennaio p.v. 

DICHIARA 

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità inerenti a dichiarazioni mendaci, di 
compilare e di sottoscrivere il presente modulo nell’osservanza delle norme del D.Lgs 154/2013 che 
ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione e che dunque le scelte e le dichiarazioni 
riportate su questo modulo sono state condivise. 
 

Mesagne, _________________    Firma del genitore 

       ________________________________ 

 

 


