
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massafra, li 05/01/2021 

Ai genitori  

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Al sito web 

www.icsgboscomassafra.edu.it 

 

Bacheca scuola digitale 

  

Registro Elettronico 

 

 

 

Comunicazione n. 107 

 

OGGETTO: Modalità organizzative ai sensi dell’Ordinanza della Regione Puglia 5 gennaio 

2021, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

– Organizzazione delle lezioni dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante “Misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; 

Vista  l’Ordinanza della Regione Puglia del 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN G. BOSCO” 

Corso Roma 254 - 74016 MASSAFRA (TA)  
Segreteria tel. 099/3313902 – Plessi tel. 099/8801271 

Codice Fiscale: 90214650732 

e-mail taic851009@istruzione.it  PEC taic851009@pec.istruzione.it  
www.icsgboscomassafra.edu.it 

Sede esami 
Centre number: 29114 

http://www.icsgboscomassafra.edu.it/


DISPONE 

 

che l’attività educativa e didattica per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di Primo Grado si svolga, da giovedì 7 gennaio 2021 a venerdì 15 gennaio 2021, come 

di seguito specificato: 

- per la Scuola dell’Infanzia le attività didattiche si svolgeranno in presenza; 

- per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado si adotteranno forme 

flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in 

modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività 

in presenza per l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali; 

- l’attività didattica in presenza, in luogo della didattica digitale integrata, si terrà per tutti gli 

alunni le cui famiglie faranno espressa richiesta. Tale scelta sarà esercitata una sola volta e 

per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza in parola. 

Sarà garantito il rispetto dell’orario delle lezioni, così come previsto dal rispettivo piano di studio, 

inclusa l’attività di mensa per coloro che svolgeranno la didattica in presenza. 

Solo le famiglie che intendono avvalersi della didattica in presenza dovranno presentare specifica 

richiesta, entro le ore 8,00 del 07/01/2021, utilizzando il modulo disponibile al seguente link:  

 

● per la Scuola primaria https://forms.gle/Q2vJBqNfr9XthrMW7  

 

● per la Scuola secondaria https://forms.gle/v8FGi8Aiek1HrgML8  

 

Considerata la chiusura degli uffici di segreteria nella giornata di domani 6 gennaio 2021, nelle more 

dell’acquisizione e dell’elaborazione delle richieste dei genitori e tenuto conto che le stesse richieste 

potrebbero giungere anche nella giornata stessa del 7 gennaio c.a. per i genitori sprovvisti di 

connessione internet e/o competenze informatiche utili a compilare il modulo sopraindicato, i 

docenti, al fine di garantire l’accoglienza, la vigilanza e lo svolgimento delle lezioni in presenza dei 

richiedenti, dovranno assumere, nella data di giovedì 7 gennaio 2021, servizio in presenza, 

secondo il proprio orario di lavoro.   

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 
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