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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” -MARTINA FRANCA 

 

URGENTISSIMA 

Ai docenti della scuola INFANZIA 

PRIMARIA e SECONDARIA di 1° gr. 

Al DSGA-Al personale ATA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto e , per suo tramite ai  Consiglieri 

Ai Genitori rappresentanti di classe e sezione 

Alle RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

All’ Assessore Pubblica Istruzione 

All’ufficio  trasporti  

Comune di Martina Franca. 

 

Oggetto:  Ordinanza regione Puglia n.1/2021.Ripresa dell’ attività didattica. Modalità. 

 

 Con riferimento all’ Ordinanza n.1 /2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”  a firma del Presidente della Regione Puglia, si comunicano di seguito le 

modalità di ripartenza delle attività didattiche per la scuola PRIMARIA e SECONDARIA di 1° gr. 

Con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021 è data priorità alla modalità didattica in DDI 

(didattica integrata a distanza). 

Alle famiglie - SU RICHIESTA – è garantita la didattica in presenza. 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della 

ordinanza (fino al 15 gennaio); 

P.zza S. Francesco da Paola,3  

Martina Franca(TA) 

 

CF: 90215210734  

IBAN: IT 43DABI 01030CAB

78931C/C 000001456655 

Presidenza: 080 4723925 

Segreteria: 080 4118706 

URP: 080 430 67 78 

 

E-Mail: taic865007@istruzione.it  

PEC: taic865007@pec.istruzione.it  

 





Pertanto  

 i docenti presteranno regolare servizio  in presenza il giorno 7. Gli stessi avranno cura di inserire 

in data 5/6 gennaio assenza ai propri alunni in RE 

 i genitori  nel giustificare l’assenza  in data 5/6 gennaio, indicheranno in Registro Elettronico  la 

richiesta : 

 

 DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Oppure 

 

 DIDATTICA A DISTANZA 

I docenti invieranno report della scelta operata dalle famiglie all’ indirizzo di posta istituzionale. 

Si sollecita la massima collaborazione al fine di organizzare il servizio. 

Si confida nell’osservanza delle misure per il contenimento dell’ epidemia Covid. 

Si riporta di seguito uno stralcio della ordinanza in oggetto. 

 

…OMISSIS  

 

1. Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), salvo quanto 

previsto al punto 2, adottano 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 qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere 

una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni  con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 

sono in didattica digitale integrata; 

 

2.Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), 

nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, 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; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente 

ordinanza;… 

Riguardo la scuola dell’Infanzia nulla è intervenuto a modifica dell’assetto organizzativo precedente. 

Si raccomanda la massima prudenza !  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       (Dott. Maria BLONDA)   

. 

 

 


