
   

 

Cerignola, data del protocollo 

Circolare n. 165/20-21 

Ai docenti della Primaria 

Alla DSGA 

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi 

Ai genitori degli alunni della scuola primaria 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2021 e 

il 30 gennaio 2021- modalità di comunicazione della opzione dello svolgimento delle lezioni in 

modalità sincrona con collegamento online da casa (DDI) 

Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che in accordo con il DPCM del 14 

gennaio 2021 Articolo 1 comma 10 lettera s), l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione 

Puglia n. 21/2021 del 22 gennaio 2021, nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2021 e il 30 gennaio 

2021 le attività didattiche per la scuola Primaria si svolgeranno esclusivamente in presenza, con la 

possibilità per le famiglie che lo ritenessero opportuno di chiedere, per i loro figli, lo svolgimento 

delle attività didattiche in collegamento online in modalità sincrona con la classe e i docenti (DDI). 

Pertanto, tale comunicazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo mail 

didattica@vcircolocerignola.edu.it entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 25 gennaio 2021 riportando 

nell’oggetto della mail la dicitura “opzione DDI periodo compreso tra il 25 gennaio 2021 e il 30 

gennaio 2021”  e nel corpo della mail il nome dell’alunno e la classe di appartenenza.  

È sufficiente l’invio della sola mail. La comunicazione dovrà essere effettuata anche dalle 

famiglie che hanno già optato per la DDI nel periodo di vigenza della Ordinanza 14/2021 (quindi 

nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2021 e il 22 gennaio 2021). 

Si ricorda infine che questa Dirigenza Scolastica per gestire e snellire le comunicazioni relative alle 

varie ordinanze regionali ha attivato il nuovo account mail didattica@vcircolocerignola.edu.it e 

pertanto tutte le comunicazioni vanno inviate esclusivamente al suddetto indirizzo mail. Non saranno 

prese in considerazione comunicazioni inviate ad altri indirizzi mail della scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 Dlgs 39/93) 
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