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Bari, 5 febbraio 2021
Alle Gentili Famiglie
Al Personale Docente e ATA

Avviso Urgente
Considerata l’O.R. n° 41 del 4/02/2021, si dispone quanto segue per il periodo 8 - 20 febbraio 2021:
l’organizzazione delle attività didattiche per la S.Infanzia e per la S.Primaria resterà invariata.
I docenti saranno tutti in servizio in presenza, garantendo per la S. Primaria la D.D.I. in
collegamento sincrono.
Saranno ritenute valide le opzioni espresse per iscritto in precedenza dalle famiglie, per il periodo
25 gennaio – 6 febbraio 2021.
Le famiglie che intendono cambiare l’opzione dalla modalità in presenza alla D.D.I. dovranno
farne richiesta esplicita tramite la mail istituzionale all’indirizzo baee01400q@istruzione.it
entro le ore 14 dell’8 /02 /2021.
In data 8 febbraio saranno accolti sia gli alunni in presenza che in D.D.I. nelle more dei controlli
necessari sulle diverse opzioni.
Si riporta di seguito un estratto dell’Ordinanza già citata:
“Con decorrenza dall’8 febbraio e sino a tutto il 20 febbraio 2021:
1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia
e per il primo ciclo di istruzione, per i CPIA, si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14
gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2;
2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione e i CPIA garantiscono comunque il
collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove
maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la didattica digitale
integrata, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non
può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero
periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente
scolastico”
Colgo l’occasione per inviare i miei ringraziamenti per la collaborazione dimostrata da voi tutti.
La Dirigente
Sabatina Aresta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art. 3, c.2, D.lgs. 39/93. Originale agli atti)

