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Prot. n.  43 A.18.a        San Pancrazio Sal. 05/01/2021 

Alle famiglie degli 
alunni  
Ai docenti  
Al Personale ATA  
Al DSGA  
Albo on line  

                                                 Al Sito WEB 
CIRCOLARE N. 1                                           

 
Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza a partire dal 7 gennaio 2021. Ordinanza 
Regionale n.1 del 05/01/2020. 
Si comunica che in data odierna è stata pubblicata l’ordinanza n. 1 del presidente della  Regione 
Puglia, che ad ogni buon conto si allega alla presente. L’Ordinanza, in riferimento al primo ciclo di 
istruzione precisa che, nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, anche 
in virtù del principio di precauzione, [...] è necessario rinnovare sino al 15 gennaio 2021  le 
disposizioni di cui alla citata Ordinanza 444/2020, pertanto, dispone che: 
le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), salvo 
quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% 
delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita 
la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori qualora sia previsto 
dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata (art. 1). 
Allo stesso tempo, la predetta ordinanza, precisa che le medesime Istituzioni Scolastiche [...] devono 
garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli 
alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una 
sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza. 

I genitori degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria potranno manifestare la 
propria volontà riguardo la scelta della frequenza inviando una mail sulla piattaforma GSUITE al 
coordinatore di classe per la scuola secondaria e al docente prevalente per la scuola primaria entro e 
improrogabilmente entro le ore 12.00 del 7 gennaio 2020. 

Inoltre, a mero titolo informativo, comunico che è in atto da parte dell’Amministrazione Comunale 
una campagna di sensibilizzazione per l’effettuazione dei test antigenici sulla popolazione 
scolastica (https://sps.br.it/storage/upload/news/application-pdf/2021/01/avviso-pubblico.pdf), i 
quali, se effettuati, potrebbero aiutare molto il contenimento del contagio. 
Si confida nella consueta collaborazione. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 

 


