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Circolare n.52/2020.21                   Manfredonia, 05 gennaio 2021 
 

                                       Ai genitori degli alunni Scuola Primaria e Secondaria di 1°Gr. 

                                                                                               Al personale docente 

         Al Direttore SGA 

Oggetto: Disposizioni per la ripresa delle attività didattiche periodo 07- 15/01/2021 

L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale – Regione Puglia – n. 1 del  05/01/2021 

dispone, dal 07 al 15 gennaio:  

1. Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo 

grado), salvo quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili dell’attività didattica 

in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale 

integrata (DDI)………..;  

2. Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e 
secondaria di primo grado), nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, 
devono garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale 
integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri 
figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della 
presente ordinanza. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si dispone quanto segue: 

a. Le famiglie che intendano farli frequentare in presenza manderanno i propri 

figli a scuola dal giorno 07/01 ed entro sabato 09/01 formalizzeranno la 

propria richiesta inviandola all’indirizzo email della scuola 

FGIC863007@ISTRUZIONE.IT utilizzando il modello allegato alla presente o 

disponibile sul sito web della scuola – Sezione famiglie – Si sottolinea che, ai sensi 

della predetta ordinanza,  tale scelta è  esercitata una sola volta e per l’intero 

periodo di vigenza della stessa ordinanza. 

b. Le famiglie che, al contrario, intendano usufruire della Didattica a Distanza, 

confermando la scelta già effettuata nei mesi scorsi o effettuando tale scelta 

ex novo non manderanno i propri figli a scuola, comunicando tale scelta 

esclusivamente per le vie brevi alla docente coordinatrice di classe.  

c. Per motivi organizzativi  si richiede che  anche  i genitori che non manderanno i 

propri figli a scuola per altre motivazioni (salute o famiglia) ne diano 

comunicazione alle docente coordinatrice di classe.  
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e                          
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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