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BARI, 24/02/2021
Alle Gentili famiglie
A tutto il personale Docente e ATA
14° CD “Re David”
Pc: al Dott: Antonio PICCINNO
al Dott. Filippo Bottalico
Sito web
Oggetto: Ordinanza Regionale n°58 del 23/02/2021
VISTA l’O.R. in oggetto, la Dirigente
DISPONE
Per il periodo 25 febbraio – 14 marzo 2021 le attività didattiche della S. Infanzia e della S. Primaria
verranno svolte “per il 100% in modalità di Didattica Digitale Integrata”, secondo le linee operative del
Regolamento per la DDI già vigente presso questa Istituzione scolastica. Si garantirà la didattica in
presenza con gli orari già stabiliti per il corrente anno scolastico, ad eccezione del Tempo Pieno (fino a
nuovo avviso) il cui orario verrà ridotto: ore 8:30 – 14:00 per la S. Primaria e 8:00 – 14:00 per le sezioni
di S. Infanzia con Tempo Normale.
Si ammetteranno in presenza tutti gli alunni BES certificati e “tutti gli alunni che, per ragioni non
diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla Didattica Digitale Integrata”.
Le richieste di didattica in presenza devono essere effettuate compilando il seguente modulo accessibile
al link https://forms.gle/3pKXbByD7moCDVLe6 attivo fino alle ore 8:00 del 25/02/21.
Si ricorda che l’accesso deve avvenire utilizzando le credenziali G Suite fornite dalla Scuola per ciascun
figlio (@scuolaredavid.edu.it).
Si fa rilevare che l’O.R. n° 58 è motivata da una situazione sanitaria di emergenza, di conseguenza tutti i
cittadini devono collaborare con le Istituzioni al fine di contenere ii rischi di contagio da Covid 19.
I genitori che sotto personale responsabilità richiederanno la didattica in presenza, potranno far
frequentare i loro figli a partire dal 25/02/2021.
Si precisa, infine, che la scelta effettuata per il periodo 25 febbraio – 14 marzo non potrà essere
modificata.
Dirigente Scolastico
(dott.ssa Sabatina Aresta)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art. 3, c.2, D.lgs. 39/93. Originale agli atti)
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