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Foggia, 16/01/2021
A tutte le Famiglie
A tutti i Docenti
p/c DSGA
Al sito web - RE

Oggetto: PROVVEDIMENTO D’URGENZA A SEGUITO DEL D.P.C.M. DEL 14.01.2021 E
DELL’O.R. N. 14 DEL 16.01.202
Il Dirigente Scolastico
VISTA l’emergenza epidemiologica da Covid 19;
VISTO l’art. 34 della Costituzione Italiana che garantisce il diritto allo studio;
VISTO il D.P.C.M. del 14/01/2021«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19», che all’art.1 afferma ...l’attività
didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo
ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
VISTA l’O.R. n. 14 del 16 gennaio 2021, «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», dal 18 al 23 gennaio, che all’art. 1 dispone... l’attività didattica
ed educativa per i servizi educativi per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione si deve
svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e che all’art. 2, prevede che... le Istituzioni
scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscono comunque 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;
VISTE le Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale
integrata adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020;
VISTA la precedente disposizione di questo Ufficio, prot n. 26 del 6 gennaio, la conseguente
organizzazione didattica e i rispettivi prospetti orari;
ATTESE le competenze dirigenziali come da D.lgs. 165/2001;
DISPONE

che a partire da lunedì 18 gennaio 2021, le attività didattiche in presenza siano garantite a
tutti gli alunni della scuola primaria “San Giovanni Bosco”. La DDI sarà garantita a tutti
gli alunni, le cui famiglie hanno già fatto tale scelta, a seguito di disposizione di questo
ufficio prot. n. 26 del 6/01/2021, citata in premessa.
Pertanto si invitano SOLTANTO LE FAMIGLIE CHE INTENDONO MODIFICARE LA
SCELTA FATTA IN PRECEDENZA AD INVIARE FORMALE ISTANZA INDIVIDUALE,
via mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola fgee005009@istruzione.it, entro e non
oltre le ORE 12.00 DI MARTEDÌ 19 GENNAIO 2021.
Si ricorda che la scelta della modalità di didattica potrà essere esercitata una sola volta e
per l’intero periodo di vigenza del presente provvedimento, in ossequio della normativa
vigente.
Per quanto riguarda L'ORARIO DELLE ATTIVITÀ, resta valido quello adottato prima
della sospensione natalizia (DDI), fino a provvedimento successivo da parte di questo
ufficio.
Si invitano i destinatari tutti a dare ampia diffusione al presente provvedimento che sarà
postato sul sito web della scuola e sul RE. Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cianci
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3 co. 2
del D.lgs. n. 39/1993

