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AI DOCENTI DELL’I. C. 

AI GENITORI 

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. 58 del 23 febbraio 2021. 

In attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta delle Regione Puglia n. 58 del 23 febbraio 

2021, si comunica quanto segue.  

Con decorrenza da giovedì 25 febbraio e sino a sabato 13 marzo 

 tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di 1° grado al 100% effettueranno la Didattica Digitale Integrata.  

 

 Sono ammessi in presenza tutti gli alunni che, per “ragioni non diversamente affrontabili”, non 

hanno la possibilità di partecipare alla Didattica Digitale Integrata.  
 

Gli alunni, i cui genitori optano per l’attività didattica in presenza, dovranno consegnare il modulo allegato 

al docente in servizio alla prima ora di lezione.  

In qualsiasi momento si potrà scegliere la didattica in presenza, previa compilazione del modulo allegato. 

Tuttavia, una volta scelta la didattica in presenza, questa avrà durata fino al 13 marzo 2021. 

Il docente coordinatore/prevalente avrà cura di raccogliere i moduli debitamente compilati e consegnarli 

all’Ass. Amm. Rossella Circelli. 

Si ringraziano le famiglie, i rappresentanti di sezione/classe e tutto il personale scolastico per la preziosa 

collaborazione in una fase particolarmente complessa. 

 

 

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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SE SI OPTA PER LA DIDATTICA IN PRESENZA, l’alunno/a stesso/a consegnerà il presente modulo al 

docente in servizio alla prima ora di lezione. 

 

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. 58 del 23 febbraio 2021. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, Genitore (o 

esercente la patria potestà) dell’alunno/a 

_____________________________________________________________ frequentante la classe ___ª  

sezione ____,  

della SCUOLA DELL’INFANZIA 

della SCUOLA PRIMARIA 

  della SCUOLA SECONDRARIA DI 1° GRADO 

 

CHIEDE 

ai sensi di quanto disposto dall’Ordinanza PGR n. 58 del 23/02/2021, che i/la  proprio figlio/a possa adottare, 

in luogo della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA la DIDATTICA IN PRESENZA  per il periodo da 

giovedì 25.02.2021 a sabato 13.03.2021 per “RAGIONI NON DIVERSAMENTE AFFRONTABILI”. 

A tal fine dichiara: 

 di essere consapevole che tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo dal 25 febbraio 

2021 al 13 marzo 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  inosservanza delle disposizioni  sulla 

responsabilità  genitoriale dicuiagliartt.316,337ter e337quaterdelcodicecivile,cherichiedonoilconsensodi entrambi i 

genitori. 

San Severo, ____________ Firma _____________________ 

 

 


