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Prot. n. 20/IV.1

Foggia 06/01/2021
Ai sigg. Docenti
ai sigg. Genitori degli Studenti
al Personale ATA
e p.c. al DSGA
al sito web

Oggetto: Indicazioni avvio attività didattica
Con la presente comunico che l’Ordinanza del Presidente della Giunta della regione Puglia n. 1 del 05/01/2021,
che richiama le disposizioni del Comunicato stampa n. 88 del Consiglio dei Ministri del 5/01/2021 e del DPCM del
3 dicembre e di quelli successivi, 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)
- 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
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi
speciali (BES), garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata,
- assicurano 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.
- assicurano l’attività didattica in presenza per le ore laboratoriali pomeridiane e per le attività didattiche
della scuola dell’Infanzia.
Pertanto, ai genitori è consentito effettuare la scelta della didattica in presenza attraverso:
-

la compilazione del modulo Google al link https://forms.gle/GVnKhsm9WrWoZPEc9 (entro le ore 14.00
del giorno 7 Gennaio);
la consegna a mano da parte dell’alunno, del modulo allegato, debitamente compilato, domani mattina
al docente presente in classe alla prima ora.

L’orario delle attività didattiche in modalità digitale integrata seguirà quello della didattica in presenza di 50
minuti e si ricorda che le assenze durante le attività didattiche sincrone verranno regolarmente registrate e
dovranno essere giustificate.
Ringrazio tutti per la consueta collaborazione.
Allegati: 1. Modulo Richiesta attività didattica in presenza
Il Dirigente
Fulvia Ruggiero

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico I.C. Foscolo Gabelli

Oggetto: Richiesta attività didattica in presenza

Il sottoscritto __________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ___________________________________________________
frequentante la classe __________ sezione ___________
 Scuola Primaria
 Scuola Secondaria di I grado
come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta della regione Puglia n. 1 del
05/01/2021

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a frequenti l’attività didattica in presenza, consapevole che tale
scelta è vincolante per tutti i giorni fino al 15 Gennaio 2021.

Foggia 07/01/2021
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

______________________________________

