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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 05/01/2021 

Circolare n.68 

Ai Docenti dell’istituto 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA  
 

E p.c.   Al DSGA 

Oggetto: Nuove disposizione a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della regione 

Puglia n. 1 del 05/01/2021 

Si comunica che l’Ordinanza del Presidente della Giunta della regione Puglia n. 1 del 
05/01/2021(d’ora in avanti Ordinanza), avente ad oggetto Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto che dal 7 al 15 gennaio 2021 le 

Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), devono 

adottare forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia 

svolto in modalità digitale integrata (DDI), fermo restando la possibilità di svolgere attività in 

presenza per l’uso di laboratori (lezioni di strumento musicale), o per gli alunni con bisogni 

educativi speciali, La scuola dell'infanzia non è citata dall'ordinanza, per cui l'attività 
didattico-educativa si svolgerà regolarmente in presenza.  

In attuazione dell’Ordinanza questa Istituzione scolastica, per tutti i plessi, dispone la 
seguente organizzazione: 

 a partire dal 7 gennaio 2021 tutte le classi di tutti i plessi svolgeranno attività a 
distanza secondo l’orario pubblicato sul sito della scuola e corrispondente alla propria 
classe di appartenenza. Saranno ammessi in presenza solo gli alunni con bisogni 
educativi speciali certificati (alunni con sostegno o DSA). 

 L’attività di strumento musicale per la scuola secondaria si svolgerà in presenza 
essendo un’attività laboratoriale 

 Le lezioni di informatica pomeridiane si svolgeranno a distanza 
 sempre nel rispetto della citata ordinanza, in riferimento al punto 2, i genitori che 

volessero richiedere la presenza devono compilare il modulo cliccando il seguente 
link https://forms.gle/EaTbVZXiaNQQFHPz9 (oppure ricopiare il link sulla barra degli 
indirizzi del browser del PC o del tablet o del cellulare) a partire dalle 00.00 del 
06/01/2021 e fino alle ore 14.00 del 07/01/2021. Le richieste pervenute oltre 
tale intervallo non saranno prese in considerazione.  

 A partire dal 9/01/2021, chi ha fatto richiesta, potrà frequentare in presenza a seguito 
di comunicazione sul re. 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/sospese-le-attivit%C3%A0-in-presenza-per-tutte-le-scuole?redirect=%2F&utm_campaign=home-page-istituzionale&utm_source=sospese-le-attivit%C3%A0-in-presenza-per-tutte-le-scuole&utm_medium=car
https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/sospese-le-attivit%C3%A0-in-presenza-per-tutte-le-scuole?redirect=%2F&utm_campaign=home-page-istituzionale&utm_source=sospese-le-attivit%C3%A0-in-presenza-per-tutte-le-scuole&utm_medium=car
https://www.icalighierifg.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/ordinanza-n.-1_2021-1_signed.pdf
https://forms.gle/EaTbVZXiaNQQFHPz9

