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BARI, 6/01/2021 

 

 

A tutte le Famiglie  

Al Personale Docente  

14° Circolo Didattico “Re David” 

Alla DSGA A. Visaggio  

 

 

INTEGRAZIONE Avviso Urgente 

Ripresa delle lezioni il 7 gennaio 2021 

 

La Dirigente scolastica 

 

Considerata l’O.R. Puglia n.1 del 5/01/2021 precisa quanto segue ad integrazione 

della precedente nota:  

il p. 1 della stessa O.R. stabilisce che la DDI è attività scolastica ordinaria per il 

periodo 7-15 gennaio 2021: 

1. 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 (DDI), 
restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza 
per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per 
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della 
classe che sono in didattica digitale integrata; 

 

verranno accolte le opzioni delle famiglie orientate alla frequenza in presenza degli 

alunni, con le modalità previste al p.2 della O.R. già citata: 
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2. Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e 
secondaria di primo grado), nell’ambito dell’alleanza del rapporto 
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; tale scelta è 
esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della 
presente ordinanza. 

 

        

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)               

 

 


