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Carovigno,  06 Febbraio 2021 
 

Ai  DOCENTI 
della Scuola PRIMARIA e SECONDARIA di 1°grado 

Alle FAMIGLIE degli alunni 
della Scuola PRIMARIA e SECONDARIA di 1°grado 

Al  DSGA 
Al  Personale ATA 

E p.c. 
Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Alla bacheca del RE 
Al  SITO WEB 

 
 

 
 
 
 OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE -   
                     PUGLIA  N. 41 del 04 FEBBRAIO 2021  
                       
                    
                      Ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza in oggetto, richiamante l’osservanza applicativa del 
DPCM 14 Gennaio 2021, da lunedì 8 febbraio e sino a tutto il 20 febbraio 2021 tutte le attività 
didattiche saranno svolte IN PRESENZA, con lo stesso assetto orario giornaliero in essere fino al 5 
febbraio scorso. 
 
Inoltre, così come specificato dal punto 2 dell’Ordinanza in oggetto, l’istituzione scolastica 
garantisce il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano 
espressamente per i propri figli di adottare la Didattica Digitale Integrata (DDI). 
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza di detta Ordinanza dall’ 8 
Febbraio al 20 Febbraio 2021.  
 
 
INDICAZIONI OPERATIVE: 
1) Le famiglie che lo riterranno opportuno, nel rispetto della normativa di cui sopra, potranno 

fare richiesta di attivazione della DDI per le settimane dall’8 al 20 febbraio 2021 compilando, 

entro le ore 23.00 di DOMENICA 07 FEBBRAIO 2021, il modulo al seguente link:  

      https://forms.gle/U9ShMAUt9UgepDXh6 

2) L’attivazione del collegamento per effettuare la DDI da parte dei docenti avverrà solo dopo 
aver acquisito la richiesta da parte delle famiglie interessate. 
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3) Si puntualizza inoltre che, per tutta la durata delle attività didattiche in presenza, si dovrà 
continuare a mettere accuratamente in atto tutte le norme di sicurezza da protocollo:  

distanziamento fisico di almeno 1 metro; igienizzazione frequente delle mani; aerazione ripetuta 
degli ambienti; uso obbligatorio della mascherina sia fuori che all’interno della classe (art.2 DPCM 
03 Novembre 2020). 
 
  
 
Si confida in una fattiva collaborazione da parte di tutti e si porgono cordiali saluti. 
 

 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Girolamo D’Errico 

Firma autografa omessa ai sensi 
             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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