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Alle Gentili Famiglie 

 a tutti i Docenti 

14° C.D. Re David – Bari 

al dott. Antonio PICCINNO 

al dott. Filippo BOTTALICO  

alla Direttrice Amministrativa dott.sa Angela VISAGGIO 

 Al Personale ATA 

Sito web 

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 56 del 20-02-2021 

 
 

 

AVVISO URGENTE 
 

 

Considerata l’O. R. n°56 del 20/02/21; 

Valutati i tempi necessari per esaminare le esigenze specifiche delle famiglie; 

 

Visti nello specifico i punti dell’O.R. 

− “le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili 

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

modalità digitale integrata (DDI)” 

−  “le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia 

organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e 

fruizione della didattica digitale integrata.”                                                                             

 

                                                        La Dirigente Scolastica  

 

DISPONE  

 

− in data 22/02/21 le attività didattiche in presenza sono sospese sia per la Scuola 

Primaria che per la Scuola dell’Infanzia. Nello specifico per la Scuola Primaria si 

attiverà la Didattica a Distanza; 

− in data 22/02/21, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, saranno ammessi a scuola solo gli 

alunni con bisogni speciali per i quali è stato predisposto il PEI o il PDP nel corrente 

anno scolastico;  
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− i Docenti pubblicheranno nuovamente l’orario settimanale di DDI attraverso lo stream 

di ciascuna Classroom entro il giorno 21/02/21; 

− è sospeso il servizio mensa per tutte le classi/sezioni e per tutta la durata della citata 

Ordinanza Regionale; 

− nelle more della valutazione delle esigenze delle singole famiglie riguardo la necessità 

della frequenza in presenza dei propri figli, ciascuno dovrà compilare il seguente 

modulo utilizzando le credenziali GSuite fornite dalla Scuola (@scuolaredavid) 

https://forms.gle/PJmzPDGFCpTMciNW6 

entro e non oltre le ore 12:00 del 22/02/21. Tale monitoraggio sarà utile per 

individuare coloro che “per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la 

possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, 

non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola 

classe o sezione d’infanzia.”  

A seguito di tale rilevazione verranno comunicate alle famiglie le modalità di 

organizzazione scolastica dei giorni successivi alla data del 22/02/21. 

 

Certi della consueta comprensione e collaborazione, si porgono distinti saluti. 
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  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)               
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