
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bari, 06 Gennaio 2021 

Ai Docenti  

Alle Famiglie  

Al Direttore s.g.a. 

Al personale A.T.A. 

Al Sito 

Circolare n. 88 

 

Oggetto: Svolgimento attività didattiche a partire da giovedì 07/01/2021 

 

Facendo seguito all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 05/01/2021 (allegata alla presente), 

contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in cui si rileva “la 

necessità di disporre, per il primo ciclo di istruzione, che la didattica digitale integrata sia l’attuale modalità di 

erogazione delle attività scolastiche in una situazione emergenziale nella quale è necessario adottare misure 

proporzionate e idonee a contenere la diffusione del contagio”, si comunica che a partire da giovedì 07/01/2021 

sino a venerdì 15/01/2021, le attività didattiche per gli alunni di entrambi i plessi di scuola Primaria afferenti 

al XVII Circolo Didattico Poggiofranco si svolgeranno in modalità digitale integrata (DDI), come previsto 

dalle Linee Guida del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020 e recepito dal Piano Scolastico per la D.D.I e 

Regolamento approvato dagli organi collegiali. 

Per le attività in sincrono saranno utilizzate le piattaforme Teams 365 e Jitsi (entrambe presenti in Axios-

Collabora) o Zoom, secondo quanto sarà comunicato dai docenti alle famiglie. 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, assicurando 

comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.  

Nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, verrà garantita l’attività didattica in presenza in luogo della 

didattica digitale integrata, per tutti gli alunni di scuola Primaria i cui genitori (ovvero tutori/affidatari) la 

richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta può essere esercitata una sola volta e per l’intero periodo di 

vigenza della richiamata Ordinanza. 

Per permettere un’efficace riorganizzazione delle modalità di didattica, la richiesta per l’eventuale fruizione della 

didattica in presenza, valida fino al 15/01/2021, dovrà essere inviata entro le ore 12:00 di giovedì 7 gennaio 2021, 

all’indirizzo di posta istituzionale baee017007@istruzione.it, utilizzando il modello allegato alla presente circolare 

che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori (ovvero dai tutori/affidatari) di ciascun 

alunno.  

Non sono, al momento, previste variazioni relative all’organizzazione delle attività educative della scuola 

dell’Infanzia, pertanto le attività si svolgeranno esclusivamente in presenza. 

Nel precisare che si terrà altresì conto di eventuali ulteriori disposizioni emanate dall’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia, si comunica che potranno essere diramate ulteriori indicazioni, anche in conseguenza della necessità 

di acquisire dati e informazioni. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

     f.to Porziana Di Cosola  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                 ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 
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Al Dirigente scolastico 

XVII Circolo Didattico Poggiofranco  

BARI 

 

 

Oggetto: Richiesta di fruizione di didattica in presenza fino al 15/01/2021. 

I sottoscritti _________________________________ e ____________________________________, 

rispettivamente nati a __________________________ (prov. ____ ) il ___________________ed a 

_______________________ (prov. ____ ) il ___________________ quali genitori/tutori/affidatari dello/a 

alunno/a ___________________________________________ nato/a a __________________________ 

(prov. _____ ) il _______________________ frequentante la classe ______ sezione ______ del plesso 

__________________ di scuola Primaria afferente al XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari (BA), 

presa visione nella sua interezza dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 05/01/2021  

CHIEDONO 

ai sensi della succitata Ordinanza, che il/la suddetto/a alunno/a possa seguire le attività didattiche in presenza 

fino al 15/01/2021, ben consci che la scelta effettuata debba intendersi valida per l’intero periodo di vigenza 

della succitata Ordinanza e che non potrà essere ulteriormente esercitata. 

Bari, __________________ 

 

Firme di entrambi i genitori (ovvero dei /tutori/affidatari): 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

L’istanza deve essere inviata entro le ore 12:00 di giovedì 07/01/2021 all’indirizzo istituzionale baee017007@istruzione.it, 

unitamente alla copia del documento di identità di entrambi i genitori/esercenti responsabilità genitoriale.  
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