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Alla cortese attenzione di 

tutte le famiglie di scuola Primaria 

tutti i docenti di scuola Primaria 

1 C.D. “G. Marconi” 

Casamassima  

 

Oggetto: Ordinanza n. 21 del 22/01/2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia 

INDICAZIONI OPERATIVE FINO AL 5 FEBBRAIO 2021 
 

L’ordinanza in oggetto non apporta sostanziali modifiche all’assetto organizzativo della Scuola del Primo Ciclo, in 

cui le famiglie hanno la facoltà di chiedere per i propri figli di fruire della Didattica Digitale Integrata.  

Al fine di ridurre l’appesantimento dei procedimenti amministrativi connessi all’esercizio di tale facoltà, si 

forniscono le seguenti indicazioni, a cui i Sigg. Genitori dovranno attenersi: 

• chi sceglie di seguire la didattica in presenza non deve produrre alcuna istanza; 

 

• per chi sceglie la Didattica Digitale Integrata (DDI) ci sono due casi: 

 

o CONFERMA: chi aveva già scelto di avvalersi della didattica digitale integrata può confermarlo 

compilando il modulo raggiungibile cliccando al seguente link https://bit.ly/2McxhKa  per prorogare 

la scelta fatta a suo tempo. 

 

o NUOVA SCELTA: chi aveva scelto la didattica in presenza e adesso  vuole optare per la didattica 

digitale integrata deve produrre istanza formale, utilizzando il modello allegato alla presente 

comunicazione e inviandolo alla casella di posta elettronica istituzionale della scuola 

baee088009@istruzione.it entro il 25/01/2022, debitamente compilato (o ricopiato) e sottoscritto. 

La scelta effettuata dalle famiglie, esercitata una sola volta, salvo deroghe rimesse alla valutazione del 

Dirigente Scolastico,  avrà effetto fino al 5 febbraio2021. 

Casamassima, 23/01/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
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Allegato alla circolare del 23-01-2021 avente in oggetto “Ordinanza n. 21 del 22/01/2021 del Presidente 
della Giunta della Regione Puglia INDICAZIONI OPERATIVE FINO AL 5 FEBBRAIO 2021” 
 

Al Dirigente Scolastico  

1° C.D. “G. Marconi” 

Casamassima  

 

 

I sottoscritti _________________________________________genitori/tutori dell’alunno 

............................................................. frequentante la classe.........../sez................ della scuola primaria; 

alla luce di quanto disposto dell’Ordinanza n. 21 della Regione Puglia del 22 Gennaio 2021  

 

COMUNICANO 

di volersi avvalere per il proprio FIGLIO/A dell’attività didattica digitale integrata, dal 25 Gennaio 2021 al 

5 febbraio 2021,.  

 

Casamassima, ______________ 

 

_____________________________________________________________________ 

Firma dei genitori(1) 

(1) La richiesta deve essere firmata da entrambi i genitori o dal tutore. 

Nel caso di firma di un solo genitore: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR445/2000 come modificato dall'articolo 15 della 

legge 12 novembre 2011, n.183, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337ter e 337quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori”.  

 Firma _________________________________ 

 

"Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Reg.UE2016/679 e del D.Lgs.196/2003(come 

modificatoD.Lgs101/2018), in esecuzione di un compito di interesse pubblico e in adempimento a specifici obblighi di 

legge. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare le specifiche informative privacy sul 

sito web istituzionale" 
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