
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bari, 16 Gennaio 2021 

Ai Docenti - scuola Primaria 

Alle Famiglie - scuola Primaria 

Al Direttore s.g.a. 
Al personale A.T.A. 

Al Sito 

 

Circolare n. 89 

 

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 14 del 16/01/2021 – COMUNICAZIONE svolgimento attività 

didattiche dal 18 al 22 gennaio 2021 

 

Come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 16/01/2021 (allegata alla 
presente) - “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” - del Presidente della 

Giunta Regione Puglia, si comunica che da lunedì 18 a venerdì 22 gennaio 2021 l’attività didattica della 

scuola Primaria si svolgerà in presenza, in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, secondo le 
articolazioni orarie e le modalità di ingresso in vigore in entrambi i plessi di scuola primaria afferenti al Circolo. 

 

La richiesta per l’eventuale fruizione della didattica digitale integrata, valida fino al 22/01/2021, dovrà essere 

inviata 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. Si precisa che, come da ordinanza in oggetto, tale scelta è esercitata una 

sola volta e per l’intero periodo di vigenza della stessa. 

 

Nel precisare che si terrà 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 digitale integrata fino al 22/01/2021. 

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. 14 del 16/01/2021  

CHIEDONO 

ai sensi della succitata Ordinanza, che il/la suddetto/a alunno/a possa seguire l’attività didattica digitale 

integrata fino al 22/01/2021, ben consci che la scelta effettuata è esercitata una sola volta e per l’intero periodo 

di vigenza della succitata Ordinanza. 

Bari, __________________ 

 

   Firme di entrambi i genitori/tutori/affidatari 

 ______________________________________________ 

 

     ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

L’istanza deve essere inviata all’indirizzo istituzionale baee017007@istruzione.it, unitamente alla copia del documento 

di identità di ciascun genitore/tutore/affidatario.  
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