
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1°Grado 

“E. De Amicis  -  PIO XII” 
Via E. De Amicis, 50  -  71121 F O G G I A 

P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it 
 

 

Ai sigg. genitori 
Al personale tutto 

 

Oggetto: Ordinanza n. 1/2021 della Regione Puglia – Disposizioni sullo svolgimento dell’attività 

didattica dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021, con la quale il Presidente della Regione Puglia ha 

disposto quanto segue 

 

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),restando sempre garantita  la possibilità 

di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli 

alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 

1. 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”; 

 

Al fine di garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche 

 

DISPONE 

 

1) Le attività didattiche della scuola dell’infanzia si svolgeranno esclusivamente in presenza. 

 

2) Le attività didattiche nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado saranno  svolte 

con le stesse modalità previste fino al 22 dicembre 2020 e le scelte effettuate dai  genitori tra 

didattica in presenza e didattica a distanza restano confermate. 

 

3) I genitori potranno scegliere una diversa modalità di svolgimento delle attività didattiche 

inviando una mail alla scuola all’indirizzo fgic86000q@istruzione.it entro e non oltre le ore 

18.00 del 7 gennaio 2021. 

 

4) Nella Scuola Primaria, al fine di organizzare al meglio il servizio, l’eventuale passaggio degli 

alunni dall’attività a distanza a quella in presenza avrà inizio nella giornata del 9 gennaio 2021. 

 

5) Una volta effettuata la scelta tra didattica in presenza e didattica a distanza non sarà più possibile 

modificarla così come previsto al punto 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
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