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                                                                                                       Ai  Genitori e docenti  degli  alunni  di  scuola  
                                                                                                                                             dell’Infanzia,Primaria,secondaria di 1^ grado 
                                                                                                                                                   Assessorato Pubblica Istruzione BARI 
                                                                                                                                                     Ditta Ladisa per il servizio mensa                                
                                                                                                                                                              Cooperativa “Aliante”   
                                                                                                                                                      Cooperativa “S.Giovanni di Dio 
                                                                                                                                                                  Emailistituzionali                                        
Prot.311/A35                                                                                                                                                    Bari,22.01.2021 
 
OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n.21. del Registro avente come  
                     oggetto”Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del  
                     22.01.2021 e relativa organizzazione scolastica. 
 
 In riferimento alla Ordinanza della Regione Puglia si comunica quanto segue: 
 
1.La scuola dell’Infanzia proseguurà l’attività didattica  con il medesimo orario sia per 
   il  tempo normale sia per il tempo pieno fino al termine della validità della O.R. 
   ovvero sino al 06.02.2021 
 
2. La scuola primaria proseguirà l’attività didattica  con il medesimo orario  sia  per 
   il  tempo normale sia per il tempo pieno fino al termine della validità della O.R. 
   ovvero sino al 06.02.2021 
 
3. La scuola secondaria di primo grado  proseguirà  l’attività didattica  con il medesimo 
    orario fino al termine della validità della O.R. ovvero sino al 06.02.2021 
 
4.  Le famiglie che richiederanno espressamente di adottare la didattica  a distanza dovranno  effettuare la scelta  
     una sola volta  per la durata della O.R. Tale convinta ed esplicita volontà dovrà  essere espressa con una email 
     indirizzata alla scuola a partire dal giorno 22.01.2021 fino al giorno 25.01.2021compreso fino alle ore 7,00 . 
    Tanto al fine di poter riorganizzare i diversi servizi scolastici. 
 
5. I docenti della scuola dell’ infanzia, primaria , secondaria di primo grado svolgeranno la didattica a distanza a scuola 
    secondo gli orari  già in vigore.  
 
    Dirigente Scolastico 

      Claudio Grosso 

        

Il testo  della email da inviare alla  scuola dal  giorno 22.01.2021 fino  al  giorno 25.01.2021 alle ore 7,00  
è il seguente:                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                          Al               Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                                                         I.C. “De Amicis-Laterza” 
                                                                                                                                                                                                        B A R I 
                                                                                                                                                                                         baic817005@istruzione.it     
I/il  sottoscritto/i , genitore/’, _________________________________________________,  dell’alunno/a________________________________________ 
 
frequentante la classe_____sez.____ plesso_________,con  la  presente, dopo  aver  preso  atto della Ordinanza della  Giunta  della   Regione Puglia   
 
n.21/2021 del 22.01.2021, comunica/no  la convinta ed esplicita  volontà  di FAR SVOLGERE  al proprio/a figlio/a l’attività didattica  in modalità a distanza  
 
 secondo le modalità e la tempistica  indicata nella Ordinanza della Regione  Puglia  n.21/2021 del 22.01.2021. 
 
      Bari, _______________                                                                                                                                                                            I genitori                                                                                
                                                                                                                                                   

http://www.icdeamicislaterza.edu.it/

