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Prot. n. 362  A.21.a      San Pancrazio Salentino 16/01/2021 
 

Alle famiglie degli alunni  
Ai docenti  
 Al personale  
Al sito web  
 

Oggetto: Ordinanza N.14 del 16/01/2021 del Presidente della Giunta regionale della Puglia, 
avente oggetto – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Comunicazioni per l’erogazione del servizio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  D.P.C.M. del 14.01.2021  

VISTA  l’Ordinanza Regionale n. 14 del 16.01.2021che regolamenta l’erogazione della attività 
didattica per il periodo dal 18 al 23 gennaio 2021 

TENUTO CONTO che l’ordinanza stabilisce che l’attività didattica ed educativa ed i servizi 
educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione si deve  
svolgere in applicazione del  DPCM 14 gennaio 2021  

CONSIDERATO che l’ordinanza stabilisce al punto 2 che le famiglie possono richiedere  
espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata   

TENUTO CONTO che l’ordinanza consente alle famiglie di scegliere la modalità più confacente 
per i propri bisogni familiari e lavorativi,  

CONSIDERATO CHE eventuali forme di flessibilità sono riservate al secondo ciclo 

DISPONE 

che, a  partire da lunedi 18 e fino a sabato 23 gennaio 2021  l’attività didattica ed educativa 
deve essere svolta in presenza, fatta salva la possibilità per le famiglie che espressamente lo 
richiedano, di avvalersi dell’attività didattica digitale integrata. 

A tal proposito, sarà cura delle famiglie far pervenire nuovamente la propria richiesta, o confermare 
la richiesta già fatta in precedenza, tramite il cooordinatore di classe, il quale redigerà un quadro di 
sintesi della situazione della classe per il periodo in oggetto.  

Le famiglie faranno pervenire le comunicazioni entro e non oltre le ore 12.00 di lunedi p.v... 



 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 

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

 


