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Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 

Al corpo docente 
Al DGSA 

Al personale Ata 

All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 
 

Circ. n. 96 

 

Oggetto: Disposizioni per la ripresa delle attività didattiche ed educative a partire dal 7 

gennaio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2021, 

nella quale si afferma che «Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e 

secondaria di primo grado), salvo quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili 

dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità 

digitale integrata» (punto 1) dal 7 al 15 gennaio 2021 e che «Le medesime Istituzioni 

Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), nell’ambito 

dell’alleanza del rapporto educativo Scuola-famiglia, devono garantire 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» (punto 2) 

 

DISPONE 

 

che, dal 7 al 15 gennaio 2021, le attività didattiche della scuola primaria e secondaria di 

primo grado riprendano in modalità digitale integrata. 

Gli alunni che frequentavano in presenza prima della pausa natalizia potranno continuare a 

farlo già a partire dal 7 gennaio, salva diversa decisione delle famiglie, da comunicare 
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tassativamente entro le ore 18.00 del giorno 6 gennaio, all’indirizzo di posta 

istituzionale bric82800n@istruzione.it.  

 

Le famiglie degli alunni che avevano optato, invece, per la didattica digitale integrata, solo 

qualora desiderassero un ritorno in presenza, sono pregate di comunicarlo al medesimo 

indirizzo di posta istituzionale, entro la giornata del 7 gennaio 2020, alle ore 12.00. 

Per questi ultimi, la frequenza in presenza potrà essere garantita a partire dal giorno lunedì 

11 gennaio 2021, per consentire all’amministrazione di esaminare il numero di istanze 

pervenute e rideterminare l’assetto organizzativo. 

Si fa presente, infine, che l’Ordinanza regionale, al punto 2, afferma in modo esplicito che la 

scelta potrà essere espressa una sola volta e avrà validità sino al 15 gennaio 2020. 

 

Le attività della scuola dell’infanzia riprenderanno regolarmente in presenza il giorno 7 

gennaio 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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