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San Severo, 05/01/2021 
Circolare n. 69/2020                                                                                                             

 Ai Genitori degli Alunni   
Ai Docenti e al Personale ATA   

Albo e sito web   
 
Oggetto: Riorganizzazione delle attività didattiche a decorrere da giovedì 07 gennaio 2021  
  
Si informano le famiglie che, a seguito dell’ordinanza regionale n.1 del 05 gennaio 2021, da giovedì 07 gennaio 
2021, fino a nuove disposizioni, riprenderanno le attività didattiche secondo le seguenti modalità. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
L’attività didattica riprenderà regolarmente in presenza dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
L’ordinanza n.1 del Presidente della Regione Puglia in data 05/01/2021 prevede in via ordinaria lo svolgimento 
delle attività didattiche in modalità digitale integrata (DDI) fino a venerdì 15 gennaio 2021. 
In deroga all’indirizzo generale, è stata tuttavia riconosciuta ai genitori la possibilità, per i loro figli, di fruire 
della didattica in presenza, previa richiesta da esercitare una sola volta e per l’intero periodo della presente 
ordinanza. 

Ø La richiesta di didattica in presenza dovrà essere inviata esclusivamente online all’indirizzo email 
fgic851001@istruzione.it entro venerdì 8 gennaio e dovrà contenere: NOME – COGNOME dell’alunno- 
CLASSE- ORDINE DI SCUOLA (primaria o secondaria).  

Per motivi organizzativi nei giorni 7 – 8 – 9 gennaio si proseguirà unicamente con la didattica a distanza.  

 
La didattica in presenza, per coloro che ne abbiano fatto espressa richiesta, sarà in vigore da LUNEDÌ 11 
gennaio 2021.  

Si invita caldamente a consultare quotidianamente il sito della scuola e il registro elettronico.    

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.               

                                           
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/923) 


