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Cerignola, data del protocollo 

 

Ai docenti della Primaria 

Alla DSGA 

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi 

Al personale ATA – Collaboratori scolastici 

Ai genitori degli alunni per mezzo del sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative relative alle attività didattiche della Scuola Primaria nel 

periodo compreso tra il 7/01/2021 e il 15/01/2021 

  

VISTA L’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 1 del 5/01/2021; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

1. A partire dal 7 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021 l’attività didattica della Scuola Primaria 

sarà svolta al 100% in modalità di DDI con la possibilità di svolgere attività in presenza per 

gli alunni disabili o con Bisogni Educativi Speciali al fine di mantenere una relazione 

educativa che realizzi una effettiva inclusione scolastica; 

2. L’attività didattica in presenza è comunque garantita, nel periodo compreso tra il 7/01/2021 e 

il 15/01/2021, a tutti gli alunni della Scuola Primaria le cui famiglie lo dovessero 

esplicitamente richiedere a questa Istituzione Scolastica nei modi e nei termini che saranno 

definiti in un successivo provvedimento di imminente pubblicazione sul sito web dell’Istituto; 

3. L’opzione di cui al punto precedente può essere esercitata una sola volta e per l’intero periodo 

di vigenza della Ordinanza Regionale n. 1/2021 del 5 gennaio 2021; 

4. I genitori degli alunni disabili o con Bisogni Educativi Speciali che intendono far svolgere ai 

propri figli, nel periodo compreso tra il 7 gennaio 2021 e il 15 gennaio 2021, attività didattica 

in presenza dovranno comunicarlo, per le vie brevi, alle rispettive docenti di sostegno e/o 

docenti prevalenti della classe che avranno poi cura di trasmettere le comunicazioni ricevute 

al Dirigente Scolastico; 

5. Quanto definito nella presente comunicazione potrebbe essere oggetto di modifiche e/o 

integrazioni in caso di sopraggiunte nuove disposizioni normative ministeriali e/o regionali 

e/o comunali; 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 Dlgs 39/93) 
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