
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massafra, 05/02/2021 

 A tutti i genitori 

A tutti i docenti 

Al Direttore dei SS.GG.AA 

Al personale ATA 

Al Sig. Sindaco Comune di Massafra (TA) 

Al Comandante della polizia municipale 

Al sito web 

Bacheca Scuola Digitale 

Registro elettronico 

 

  Comunicazione n. 129 

Oggetto:  Modalità organizzative delle lezioni dal giorno 8 al 20 febbraio 2021, ai sensi 

dell’Ordinanza della Regione Puglia 4 febbraio 2021, n. 41, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021; 

VISTA l'Ordinanza della Regione Puglia del 4 febbraio 2021, n. 41, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

DISPONE 

 

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

Primo Grado, dal giorno 8 al 20  febbraio 2021, è svolta ordinariamente in PRESENZA. 

 
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 



È garantito comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni (scuola primaria e 

scuola secondaria) le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale 

integrata. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza regionale n. 

41.  

Pertanto, solo le famiglie che intendono avvalersi della didattica digitale integrata (a distanza) dovranno 

presentare specifica richiesta, entro le ore 20,00 di domenica 07/02/2021, utilizzando il modulo disponibile al 

seguente link:  

 

Scuola primaria: https://forms.gle/oJRvbLddUM2KL2vCA 

 

Scuola secondaria: https://forms.gle/q4RU2hEYgCRpuPaB9 

 

Si ricorda che è obbligatorio rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone e 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, nonché il rispetto dei protocolli anti-Covid 

pubblicati in modo permanente sul sito della scuola nella sezione dedicata. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 
(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma. 2 del D. Lgs. n. 39/93) 
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