Circ. n. 76
Brindisi, 23 gennaio 2021
A tutto il personale
Ai genitori degli alunni
Al sito web

Oggetto: modalità organizzative Ordinanza n.21/2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia
A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza n. 21/2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia si
comunica quanto segue.
Per le sezioni della Scuola dell’Infanzia l’attività educativa e didattica si svolge in presenza come previsto
dal DPCM del 14 gennaio 2021.
Per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado è previsto che le istituzioni scolastiche garantiscano il
collegamento on line in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di
adottare la didattica digitale integrata, a partire da lunedì 25 gennaio 2021 e sino al 6 febbraio 2021.
Per tale ragione:
•

al fine di snellire le procedure organizzative, le richieste pervenute nel corso della scorsa settimana,
per la didattica digitale integrata attraverso il collegamento on line in modalità sincrona, si
considerano prorogate fino al 6 febbraio 2021;

•

nel caso in cui i genitori intendano modificare la precedente scelta (relativa alla settimana dal 18
gennaio al 23 gennaio), devono richiederlo espressamente: per chiedere la didattica on line,
utilizzeranno il modello di domanda allegato, per la rinuncia alla didattica on line e il rientro in
presenza dei propri figli, devono inviare una email specificando di aver modificato la scelta
precedente. Le comunicazioni devono essere inviate entro le ore 12:00 di lunedì 25 gennaio p.v.
all’indirizzo bric81400q@istruzione.it;

•

gli alunni i cui genitori avevano optato per la didattica in presenza continueranno a frequentare senza
ulteriori comunicazioni;

Si ribadiscono le condizioni inderogabili per la frequenza a scuola:
-non avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C;
-non essere in quarantena o isolamento fiduciario;
-non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
-non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
-uso della mascherina obbligatorio per adulti e alunni durante l’intera attività didattica in presenza.
Si allega:
modello per la richiesta;
Ordinanza n. 21/2021

Il Dirigente scolastico
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Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993

