S. S. P. G. "G. Bianco - G. Pascoli"
C.F. 90042860743 C.M. BRMM07700X
BRMM07700X - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BIANCO PASCOLI

Prot. 0000208/U del 22/01/2021 20:58:32

Scuola Secondaria di I Grado “G. Bianco – G. Pascoli”
Codice fiscale 90042860743 – Codice Univoco: UFH4M9
Sede amministrativa: “G. Pascoli”: Via Giovanni XXIII, 64 – tel. 0804413170
Plesso “G. Bianco”: Largo Pitagora, 3 - Tel. 0804413171

brmm07700x@istruzione.it – brmm07700x@pec.istruzione.it
Sito web: www.biancopascoli.edu.it
72015 - FASANO (BR)

Ai Sigg.ri Docenti
Ai Sigg.ri Genitori
Al Direttore SS.GG.AA.
Personale ATA
e.p.c. Sindaco Ci à di Fasano Do . Francesco Zaccaria
Assessore Pubblica Istruzione Comune di Fasano Dott.ssa Cinzia Caroli
SITO WEB SCUOLA
Oggetto: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Regione Puglia, N. 21 del Registro, del 22.01.2021,
avente come oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Organizzazione delle attività didattiche dal 25 gennaio al 30 gennaio 2021 e dal 1 febbraio al 6 febbraio
2021- Richiesta Didattica Digitale Integrata.
In attuazione della ordinanza relativa all’oggetto e le norme da essa richiamate, con particolare
riferimento alle indicazioni fornite per le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, si informa che è
garantita la prosecuzione per tutti gli /le alunni/e delle lezioni in presenza ai sensi del DPCM 14 gennaio 2021,
fatta eccezione per coloro che intendono far frequentare in modalità a distanza i propri figli.
Pertanto, ai fini di una tempestiva organizzazione del servizio scolastico, le famiglie che volessero attivare la
didattica a distanza per i propri figli, anche per le lezioni di strumento musicale, devono compilare, entro e non
oltre le 18:00 di sabato 23 gennaio 2021 il modulo online al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJUq3K1hc9ter-zxIajbX-7inT4z1lqn50dZ6fECBQn7kkw/viewform?usp=sf_link
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza in oggetto, salvo deroga
rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico.
Come da disposizioni precedenti, tutti i docenti presteranno il loro servizio a scuola secondo l’orario vigente.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
Per il Dirigente Scolastico
Il docente collaboratore
Prof.ssa Maria DIBELLO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993

