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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: Organizzazione delle attività didattiche per la scuola Primaria nel periodo compreso 

tra il 25  gennaio 2021 e il 30 gennaio 2021 

VISTO Il DL 2/2021; 

VISTO Il DPCM del 14 gennaio 2021 e in particolare l’Art. 1 comma 10 lettera s); 

VISTA L’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 21/2021 del 22 

gennaio 2021 la quale, relativamente alla decorrenza compresa tra il 25 gennaio 

2021 e il 30 gennaio 2021, dispone al punto 2 quanto segue: “Le Istituzioni 

Scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché i CPIA garantiscono comunque il 

collegamento on line in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro 

stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la 

didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la 

didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale 

scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti 

disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente Scolastico” 

VISTO Il proprio decreto Prot. 188 del 16/01/2021; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

1. Nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2021 e il 30 gennaio 2021 l’attività didattica per la 

scuola Primaria è svolta, in applicazione di quanto disposto dal DPCM del 14 gennaio 2021 

all’Art. 1 comma 10 lettera s), esclusivamente in presenza; 

2. È data facoltà alle famiglie degli alunni iscritti alla scuola Primaria di optare per lo 

svolgimento delle attività didattiche in collegamento online in modalità sincrona da casa 

(Didattica Digitale Integrata) in applicazione di quanto disposto, nella sezione relativa alla 

decorrenza compresa tra il 25 gennaio 2021 e il 30 gennaio 2021, dal punto n. 2 della 

Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 21/2021 del 22 gennaio 2021; 

3. L’opzione di cui al punto precedente è valida per il periodo compreso tra il 25 gennaio 2021 

e il 30 gennaio 2021, giusta la prima sezione di decorrenza disposta dalla Ordinanza Regionale 

n. 21/2021, e può essere esercitata una sola volta, salvo deroga rimessa alle valutazioni del 

Dirigente Scolastico; 

4. Quanto disposto nei punti precedenti si applica esclusivamente alla scuola Primaria. Le attività 

didattiche della scuola dell’Infanzia continuano a svolgersi integralmente in presenza; 

5. Per tutti gli alunni che svolgono attività didattica in presenza nella scuola Primaria è fatto 

obbligo di indossare sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in accordo con 
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quanto stabilito dal DPCM 14 gennaio 2021 Art. 1 c.10 lettera s) e fatte salve le eccezioni di 

cui al medesimo articolo; 

6. Quanto disposto nel presente decreto potrebbe essere oggetto di modificazioni e/o integrazioni 

nel 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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