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                               AI DOCENTI DELL’I. C. 

AI GENITORI 

AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
AL PERSONALE NON DOCENTE 

AL D. S. G. A.  

All’ R.S.P.P. 

All’RLS 

Sito web scuola 
 

OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell'attività in esecuzione dell’Ordinanza 

Regionale n. 1 del 05 gennaio 2021 a firma del Presidente della Regione Puglia Michele 

Emiliano 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   il DPR 275 del 08/03/1999; 

 

Visto   il DPCM 24/10/2020; 

Vista   l’Ordinanza del presidente della Regione Puglia n. 1 del 05/01/2021; 

Vista la nota del Presidente della Regione Puglia n. 1 del 05/01/2021 in riferimento alla 

frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali; 

Vista la nota del Presidente della Regione Puglia n. 1 del 05/01/2021 in riferimento alla 

frequenza in presenza degli alunni le cui famiglie espressamente lo richiedano; 

Al fine   di garantire condizioni di "reale inclusione"; 

Visto  il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata -DDI”, approvato dal Collegio 

docenti, delibera n. 54, Verbale n. 4 del 28 settembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto, 

delibera n. 99 del 16 ottobre 2020; 

 

Richiamate le precedenti circolari organizzative di questa Istituzione scolastica;  

DISPONE 

a partire da giovedì 07 gennaio e fino a sabato 09 gennaio 2021, 

il servizio scolastico secondo le modalità sotto indicate: 

SCUOLA dell’INFANZIA   

Non sono previste variazioni sull’organizzazione delle attività didattico/educative. 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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Le attività si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza, secondo gli orari in precedenza stabiliti. 

 

 

 

 

 

DISPONE 

a partire da lunedì 11 gennaio e fino a venerdì 15 gennaio 2021, 

il servizio scolastico secondo le modalità sotto indicate: 

SCUOLA dell’INFANZIA   

Non sono previste variazioni sull’organizzazione delle attività didattico/educative. 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Le attività si svolgeranno in forma prioritaria in modalità a distanza, secondo gli orari noti; in presenza per 

gli alunni le cui famiglie ne facciano espressamente richiesta secondo la modulistica allegata. 

Il modulo compilato a cura dei genitori andrà consegnato entro e non oltre giovedì 07.01.2021 al rappresentante 

di classe, che, a sua volta, in forma riassuntiva,  consegnerà a scuola. 

 

 

Per la frequenza delle lezioni in presenza resta applicabile quanto previsto dal Protocollo di sicurezza scolastica 

anti contagio Covid-19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Valentina Ciliberti  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)   
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO” 

VIALE 2 GIUGNO  

SAN SEVERO (FG) 

    

OGGETTO: Richiesta Didattica in PRESENZA, in ottemperanza dell’Ordinanza del Presidente della 

Giunta Regione Puglia n. 1 del 05 gennaio 2021. 

DA CONSEGNARE AL GENITORE RAPPRESENTANTE DI CLASSE ENTRO E NON OLTRE IL 07.01.2021. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, Genitore (o 

esercente la patria potestà) dell’alunno/a 

_____________________________________________________________ frequentante la classe ___ª  

sezione ____,  

  della SCUOLA PRIMARIA 

  della SCUOLA SECONDRARIA DI 1° GRADO 

  

CHIEDE 

ai sensi di quanto disposto dall’Ordinanza PGR n. 1 del 05/01/2021, che i/la  proprio figlio/a possa 

partecipare, in luogo delle attività di Didattica Digitale Integrata, alle attività didattiche in presenza  per 

il periodo dall’ 11.01.2021 al 15.01.2021. 

A tal fine dichiara: 

 di aver letto attentamente la nota prot. n. 37/01 del 05.01.2021;  

 di essere a conoscenza dei comportamenti da adottare durante le attività in presenza; 

 di essere consapevole che tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo 11 – 15 gennaio 

2021.  

Nel rispetto dei diritti educativi dei minori figli di genitori separati /divorziati/non conviventi e non 

collocatari, il consenso deve essere espresso a firma di entrambi i genitori: 

San Severo, ____________                           Padre _________________  Madre ___________________ 

Laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 

irreperibile: 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità, ai sensi del DPR n .245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta  in osservanza  delle 

disposizioni  sulla responsabilità  genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

San Severo, ____________                            Firma _______________________ 

 


