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Ai sigg. Genitori   

Al personale tutto  

SEDI 

 

Oggetto: Ordinanza n. 41/2021 della Regione Puglia – Disposizioni sullo svolgimento dell’attività didattica 

dall’8 al 20  febbraio 2021. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’Ordinanza n. 4 1 del 4 febbraio 2021, con la quale il Presidente della Regione Puglia ha disposto  

che l’attività didattica per il primo ciclo di istruzione si deve svolgere in presenza in applicazione del D.P.C.M. 

14 gennaio 2021;  

CONSIDERATO che la stessa ordinanza stabilisce che le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione 

garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano 

espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, e che tale scelta è esercitata una sola 

volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza; 

Al fine di garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche 
 

DISPONE 
 

1) dall’8 al 20  febbraio 2021 le attività didattiche nella Scuola Primaria e nella Scuola secondaria saranno svolte 

in presenza garantendo agli alunni che hanno scelto la didattica digitale integrata la possibilità di continuare a 

svolgerla.  

2) I genitori che intendono continuare a far svolgere ai propri figli  le attività didattiche in presenza non dovranno 

comunicare  niente.  

3) I genitori che intendono continuare a far svolgere ai propri figli  le attività didattiche  a distanza  non dovranno 

comunicare niente. 

4) Gli alunni di entrambi i plessi che intendono passare dalle attività a distanza a quella in presenza  lo 

comunicheranno per mail all’indirizzo fgic86000q@istruzione.it. entro le ore 11.00 del giorno 6 febbraio 

2021 ed  entreranno regolarmente a scuola nella giornata dell’8 febbraio 2021 Agli stessi sarà consegnato 

il modulo per il rientro in presenza che dovrà essere restituito obbligatoriamente nella giornata del 9 febbraio.  

5) I genitori di entrambi i plessi che intendono far passare i propri figli  dall’attività in presenza a quella a 

distanza lo comunicheranno entro le ore 11.00 del entro le ore 11.00 del giorno 6 febbraio 2021tramite mail 

all’indirizzo fgic86000q@istruzione.it. utilizzando l’allegato modulo. 

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

così come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia.  

 

Si coglie l’occasione per dare indicazioni sulla gestione delle assenze degli alunni: 
 

-Gli alunni che svolgono attività in presenza, in caso di assenza non potranno partecipare alle attività a 

distanza. Infatti come ribadito dall’Ordinanza n° 21 una volta effettuata la scelta non sarà possibile modificarla. 

-Nel periodo di vigenza dell’ordinanza si potrà  rientrare in presenza solo con preventiva richiesta fatta per mail e 

autorizzazione della scrivente. Si potrà optare per la didattica a distanza solo per documentate  situazioni di salute 

che impediscono agli alunni la presenza per lunghi periodi. 

-Le assenze degli alunni sia per l’attività in presenza sia per quelle a distanza saranno registrate dai docenti sul 

registro elettronico e dovranno essere regolarmente giustificate. 

-I genitori degli alunni che svolgono attività in presenza  giustificheranno le assenze tramite il diario nella scuola 

primaria e il libretto delle giustifiche  nella scuola secondaria.   

-I genitori degli alunni  che svolgono attività a distanza giustificheranno le assenze tramite il registro elettronico. 

Gli stessi sono invitati a controllare regolarmente le assenze dei figli. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

     Firmato digitalmente 
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