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BARI, 6/01/2021 

 

 

A tutte le Famiglie  

Al Personale Docente  

14° Circolo Didattico “Re David” 

Alla DSGA A. Visaggio  

 

 

Avviso Urgente 

Ripresa delle lezioni il 7 gennaio 2021 

 

La Dirigente scolastica 

 

Considerata l’O.R. Puglia n.1 del 5/01/2021 dispone quanto segue per il periodo 7-

15 gennaio 2021: 

 

• la Scuola dell’Infanzia riprenderà le attività didattiche in presenza così 

come stabilito nel DPCM del 3/12/2020; saranno autorizzate dalla 

scrivente le richieste di esonero dalla frequenza presentate dalle 

famiglie, come già previsto nel mese di dicembre; 

• per la scuola Primaria sono previste attività di Didattica digitale 

integrata. Si considerano confermate automaticamente le opzioni delle 

famiglie già espresse nel mese di dicembre 2020 per la DDI; 

• sarà possibile per le famiglie comunicare, entro le ore 24:00 della data 

odierna, il cambio di opzione dalla DDI alla presenza a scuola e 

viceversa inviando la richiesta alla mail istituzionale: 

baee01400q@istruzione.it; 
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• tale modalità comprende anche gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali. 

• il Personale Docente, a partire dalla data del 7/01/2021, svolgerà le 

attività di insegnamento in presenza in aula; nel caso ci sia la scelta 

unanime di una classe per la DDI, si attiveranno le modalità operative 

già previste nel Regolamento della DDI del nostro Istituto. 

• A fronte di sostanziali variazioni numeriche dei gruppi di alunni in 

presenza e/o nei gruppi di alunni richiedenti la DDI, rilevate in data 

7/01/2021 a seguito di nuove richieste da parte delle famiglie, la 

nuova organizzazione delle attività didattiche, partirà dal giorno 11 

Gennaio 2021. 

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti una Serena Festa dell’Epifania. 

 
        

D i r i g en te  S co la s t i co  

( d o t t . s s a  S ab a t i na  A r e s t a )  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    dell’ art. 3, c.2, D.lgs.  39/93. Originale agli atti)               

 

 


