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Ai Docenti Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I gr.  

Ai Genitori Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I gr. 

Al personale ATA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alla DSGA 

Al Sito Web 

LORO SEDI 

  
 

Oggetto: a.s. 2020/2021: attività didattica dal 09/12/2020 al 22/12/2020: modalità operative 
 

Vista l’Ordinanza n. 444 del 04/12/2020 del Presidente della Regione Puglia recante “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che, con decorrenza dal 04/12/2020 e 

fino al 23/12/2020, conferma le misure già disposte con l’Ordinanza 413 del 06/11/2020  
 

si comunica che: 
 

• dal 04/12/2020 fino al 22/12/2020 le attività didattiche per la Scuola Primaria e per la Scuola 

Secondaria di I grado si svolgeranno in presenza, come previsto dal DPCM del 3 dicembre 

2020; 

• tutti gli alunni che frequenteranno in presenza dovranno indossare i dispositivi di protezione 

personale (mascherine) per l’intera permanenza a scuola, come previsto dal DPCM del 3 

dicembre 2020, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della   mascherina; 

• i genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale che intendono richiedere lo svolgimento 

di attività di didattica digitale integrata (anche coloro che hanno già presentato istanza di avvio 

DID in riferimento all’Ordinanza 413 del 06/11/2020) dovranno fare richiesta alla Dirigente 

Scolastica inviando mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

bric81500g@istruzione.it  entro le ore 17.00 di lunedì 07/12/2020, specificando nell’oggetto 

della mail “richiesta didattica digitale integrata”. Nel testo della mail dovrà essere indicato 

cognome e nome dell’alunno, classe e plesso di riferimento; 

• la richiesta di attività digitale integrata potrà riferirsi:  

➢ al periodo dal 09/12/2020 al 22/12/2020 

OPPURE 

➢ ad un periodo limitato coincidente con quarantena o isolamento fiduciario o con 

particolari situazioni di fragilità, nel qual caso la richiesta potrà essere inviata 

anche dopo il 07/12/2020; 

• gli alunni e i docenti seguiranno l’organizzazione e gli orari attivati dal 26/10/2020 e già noti. 

 

Cordialità  

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                        Rosetta Carlino 
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