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Foggia 23/01/2021
Ai sigg. Docenti
ai sigg. Genitori degli Studenti
Al Personale ATA
e p.c. Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Indicazioni continuazione attività didattica dal 25 gennaio al 6 febbraio
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 21/01/2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 15 gennaio 2021;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 21 del 22/01/2021 “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19”
DISPONE
Le attività didattiche dal 25/01/2021 al 06/02/2021 si terranno in presenza, in applicazione del DPCM
21/01/2021. L’istituzione scolastica garantisce per gli alunni, le cui famiglie intendano avvalersene, la didattica
digitale integrata. Tale scelta è esercitata una sola volta per l’intero periodo di vigenza della presente Ordinanza,
salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico.
Si precisa che per coloro i quali intendono continuare con la didattica a distanza, sia nella scuola primaria che
nella scuola secondaria di primo grado, vale la richiesta trasmessa la scorsa settimana.
I nuovi allievi che optano per la didattica a distanza, devono produrre apposita domanda attraverso:
-

la compilazione del modulo Google al link: https://forms.gle/UyschXDwkj9mSpYU6 entro le ore 14.00
del giorno 25 Gennaio);
la consegna a mano, del modulo allegato, debitamente compilato, al collaboratore scolastico del plesso
di appartenenza nella mattinata di lunedì 25 gennaio.

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

Allegato 1
Al Dirigente Scolastico I.C. Foscolo Gabelli

Oggetto: Richiesta attività didattica a distanza

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. 21 del 22/01/2021
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a frequenti l’attività didattica a distanza, consapevole che tale scelta è vincolante per
tutti i giorni fino al 6 Febbraio 2021.

Foggia 25/01/2021
Firma del genitore o di chi ne fa le veci
______________________________________

