
Agli studenti, ai genitori e ai docenti  
 SEDE 

Al sito online  
Circolare n.83 

 
Oggetto: Attività didattiche dal 18 al 23 gennaio 2021 
 

Ai sensi dell’Ordinanza n.14 del 16/01/2021 del Presidente della Regione Puglia, che fa seguito al 
D.P.C.M. del 14/01/2021, 

si comunica che  le per il periodo dal 18 al 23 gennaio 2021 le attività didattiche per la scuola 
dell’infanzia e la scuola del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di I grado) si svolgeranno in 
presenza. 

 
Richiamando il punto 2 della su citata Ordinanza secondo cui “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……..”, 
i genitori che vogliano avvalersi della DDI dal 18 al 23 gennaio p.v., devono produrre specifica istanza 
utilizzando il modello allegato. L’istanza sarà valevole per tutto il periodo di validità dell’Ordinanza. 
 

Le indicazioni per il periodo di riferimento non si applicano per la scuola secondaria I grado di 
questo Istituto, per la quale resta valido fino a data 27 gennaio 2021 il provvedimento di sospensione 
dell’attività didattica in presenza, adottato in applicazione del protocollo sanitario.  
 

Il modello di richiesta di DDI dovrà essere consegnato al coordinatore di classe per tramite di 
Classroom della piattaforma G-Suite, utilizzata da ciascuna classe. I coordinatori avranno cura di raccogliere 
in modalità digitale le istanze e trasmetterle con la stessa modalità all’ins.Pancallo entro la giornata di lunedì 
18, per la successiva acquisizione da parte di questo ufficio di Dirigenza.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Angelica Molfetta 
  
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 
Allegati: 
Modulo di richiesta di DDI 
Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 14 del 16/01/2021  
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