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Fasano, 16 gennaio 2021
Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti i corsi di Strumento Musicale
Ai Sigg. Docenti di Strumento Musicale
Al Direttore SS.GG.AA.
Al Sito Web
Al Registro Elettronico
PROPRIE SEDI

Oggetto: Richiesta didattica digitale integrata in presenza o a distanza per le lezioni di strumento
musicale per il periodo 18-23 gennaio 2021
Il Dirigente Scolastico
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021;
Vista l’ordinanza n. 14 del Presidente della Regione Puglia del 16 gennaio 2021;
Vista la Circolare Prot. n. 0000104/U del 16/01/2021 avente per oggetto “Ordinanza n. 14 del Presidente
della Regione Puglia. Organizzazione delle attività didattiche dal 18 al 23 gennaio 2021- Richiesta didattica
digitale integrata”,
Vista la necessità di garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie
richiedano per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, allo scopo di contenere la diffusione del
contagio;
DISPONE QUANTO SEGUE:
1. Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno in presenza e a distanza dal 18 al 23 gennaio 2021;
2. Ai fini di una tempestiva organizzazione delle lezioni pomeridiane di strumento musicale, le famiglie degli
alunni frequentanti i corsi di strumento sono tenute ad inviare esplicita richiesta per la frequenza delle
lezioni di strumento in presenza o a distanza, entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 18 gennaio
2021, compilando il modulo al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd39LuWcjmGXr9KnJMBu2aqZhPVHnOENTRukWg6zN8B8dcWQ/viewform?usp=sf_link
3. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza, dal 18 al 23 gennaio
2021, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico;
4. In assenza di alunni che hanno richiesto la frequenza delle lezioni di strumento in presenza, i docenti di
strumento potranno svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio, seguendo l’orario vigente.
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.
La Dirigente Scolastica reggente
Prof.ssa Maria Convertino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993

