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Presidente del Consiglio di Istituto
sigg.ri Genitori
sigg. Docenti
Direttore SS. GG. AA.
Sito Web
Registro Elettronico
Loro sedi

Oggetto: Organizzazione attività didattiche dal 07 al 15 gennaio 2021
In attuazione della delibera regionale n. 1 del Presidente della Regione Puglia del
05.01.2021, pubblicata sul sito della scuola, che tiene conto del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e del preoccupante aumento dei contagi, le lezioni si svolgeranno a
distanza nel periodo dal 07 al 15 gennaio 2021.
Con rifermento all’articolo 3 della citata ordinanza, resta sempre garantita la
possibilità di svolgere attività in presenza per le lezioni laboratoriali di strumento e per gli
alunni che necessitano di una didattica inclusiva.
Pertanto, al fine di riorganizzare il servizio scolastico a partire dall’11 gennaio, nei
giorni 7 e 8 gennaio 2021, le attività didattiche, comprese le lezioni di strumento,
si svolgeranno esclusivamente a distanza, secondo l’orario scolastico vigente.
Le famiglie possono richiedere la frequenza delle lezioni in presenza per il/la
proprio/a figlio/a, compilando il modulo di Google al link seguente, entro e non oltre le ore
12.00 di domani, giovedì 7 gennaio 2021:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAJdbCBZUBUUteK9TYKKfS0oZFAsy60gaH7pPAbIPJhchHw/viewform
Tale scelta è esercitata una sola volta ed è valida per il periodo 11 - 15 gennaio
2021.
Le presenti indicazioni assumono valenza giuridica fino a nuove disposizioni
normative delle autorità di Governo e/o della Regione Puglia che verranno
tempestivamente comunicate da questo ufficio.
Il Dirigente Scolastico reggente
(prof.ssa Maria CONVERTINO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993

