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Alla cortese attenzione di 

tutti i Genitori della Scuola Primaria 

tutto il personale  

 

 

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 1  del 5/01/2021, recante  “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 

 

L’ordinanza in oggetto dispone che, con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021: 

“Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (…) adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che 
il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), (…). 

Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (…)  devono garantire l’attività didattica in presenza 
in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i 
propri figli”. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la norma è rappresentata dalla Didattica Digitale Integrata, per cui i genitori 
che optano per la Didattica a Distanza NON devono comunicarlo a Scuola.  

Viceversa, tutti quei genitori che scelgono la frequenza in presenza devono “richiederla espressamente”, 
attraverso istanza scritta inviata via mail all’indirizzo baee088009@istruzione.it, entro il giorno 7/01/2021. 

Si sottolinea che tale scelta può essere “esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza 
dell’ordinanza”, per cui non sarà possibile cambiare l’opzione effettuata, fino al 15/01/2021. 

 

È  sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, senza la necessità di produrre istanza scritta, per mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’effettiva inclusione scolastica, fermo restando che anche per le famiglie di questi alunni è possibile 
optare per la DDI.  

I signori Docenti sono pregati di dare comunicazione della presente ai Genitori degli alunni per il 
tramite dei Rappresentanti di Classe. 
 

Casamassima, 5/01/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
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