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Prot. n. 29/B17a                                       San Severo, 5 gennaio 2021 
 

Ai Docenti di scuola Primaria e dell’Infanzia   
 

Ai genitori degli alunni di scuola primaria e dell’infanzia per il tramite dei docenti di classe/sezione 
 

Al DSGA e al Personale ATA 
 

 

Oggetto: Disposizioni per lo svolgimento delle attività didattiche e educative dal 7 al 15 gennaio 2021. 
 

 

VISTO il DPCM del 4/12/2020, art.1 comma 9 lettera s, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri 

che prevede lo svolgimento integralmente in presenza delle attività didattiche ed educative per la 

scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione;  
 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1 del 5/01/2021 che prevede lo svolgimento 

delle attività didattiche per la scuola primaria in modalità digitale integrata (DDI) dal 7 gennaio al 

15 gennaio 2021 e in  deroga la possibilità ai genitori, di fruire della didattica in presenza per i 

propri figli, previa richiesta da esercitare una sola volta e per l’intero periodo dell’Ordinanza; 
 

TENUTO CONTO della necessaria riorganizzazione e della corretta informazione all’utenza,  

si dispone 

per la Scuola Primaria 

▪ le attività didattiche ed educative proseguiranno da giovedì 7 a venerdì 15 gennaio 2021, con la 

didattica digitale integrata (DDI) e, per le famiglie che ne faranno richiesta, con la didattica in 

presenza; 
 

▪ secondo quanto disposto dall’Ordinanza Regionale n. 1 del 5.1.2021, le famiglie possono fare richiesta di 

didattica in presenza inviando una richiesta scritta, all’indirizzo email fgee11000n@istruzione.it, entro 

le ore 10,00 del giorno 7 gennaio 2021, anticipando, entro le ore 19,00 del 06 gennaio, la propria scelta 

ai docenti sul gruppo della classe;  
 

▪ i docenti delle classi, previo accordo, dovranno inviare alla scrivente, entro le ore 20,00 del 6 gennaio, il 

resoconto delle scelte delle famiglie dei propri alunni, compresa quella dei genitori degli alunni 

diversamente abili; 
 

▪ la DDI, sarà erogata, in modalità sincrona, da Scuola, con 10 ore settimanali per le classi prime e 15 ore 

per le restanti classi (D.M. n. 39 del 26.06.2020); 
 

▪ i collegamenti con gli alunni in Didattica Digitale Integrata, avverranno attraverso l’applicazione Google 

Meet, esclusivamente durante lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, secondo l’orario 

settimanale già stabilito; 
 

▪ si ricorda che le attività in presenza si svolgeranno con “l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”; 
 

▪ si fa presente che il numero elevato dei collegamenti contemporanei sulla stessa rete, potrebbe non 

garantire la stabilità della connessione; 
 

 

per la Scuola dell'Infanzia 

• le attività didattico-educative riprenderanno regolarmente in presenza dal 7 gennaio 2021; 
 

 

Relativamente al personale ATA, il servizio sarà svolto regolarmente. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (dott. Angela Corvelli) 
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