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Al sindaco di Ceglie Messapica  

Al comando di Polizia Municipale 
Al Personale Docente  

Alle alunne e agli alunni 
Alle famiglie Al D.S.G.A. 
Al personale ATA 

All’Albo on line – Al sito web 
LORO SEDI 

 
 

Circ. n. 143 - 8 aprile 2021 

 
 

Oggetto: Modalità di erogazione del servizio scolastico dal 12 al 14 aprile 2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’Ordinanza n. 36 del 07/04/2021 del Sindaco di Ceglie Messapica; 
VISTO  il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 
59; 

RICHIAMATO il Regolamento d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato con 

Delibera del Collegio dei Docenti in data 13/10/2020 e con Delibera del 
Consiglio d’Istituto in data 30/10/2020, che definisce criteri e modalità 

comuni a tutti i docenti dell’Istituto per l’erogazione della Didattica 
Digitale Integrata; 

VISTE  le proprie prerogative dirigenziali di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lvo 

165/2001; 
RITENUTO di dover adottare un’organizzazione funzionale all’efficiente ed efficace 

erogazione del servizio scolastico; 
 

COMUNICA QUANTO SEGUE: 

 
PER LA SCUOLA PRIMARIA 

A causa del protrarsi dei lavori di manutenzione ordinaria, le classi allocate nel plesso 
“De Amicis” sono interdette fino a mercoledì 14 aprile, salvo ulteriore proroga. 
 

Per questa ragione, le classi dalla prima alla quarta svolgeranno le lezioni unicamente 
A DISTANZA. 
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A partire dal 15 aprile agli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte della 

scuola primaria, le cui famiglie ne facciano regolare richiesta, è garantita la didattica  
 
digitale integrata, in luogo di quella in presenza. La scelta è esercitata una sola volta e 

per l’intero periodo di vigenza dell’Ordinanza della Regione Puglia (30 aprile). 
Pertanto, le famiglie che intendono avvalersi della didattica digitale integrata 
potranno inviare specifica richiesta, entro le ore 14.00 del 12/04/2021, alla 

mail di istituto bric82800n@istruzione.it, specificando cognome e nome 
dell’alunno e classe.  
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gaetano DABBICCO 
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