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CIRCOLARE N. 105 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

Al PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SITO WEB 

Oggetto. Modalità di frequenza delle lezioni dal 1 al 6 febbraio 2021 

 
L’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 22 gennaio 2021 dispone che dal 1 al 6 

febbraio “Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili 

nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che l’attività didattica in presenza venga svolta 

nel limite del 50% della popolazione scolastica. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia, le 

istituzioni scolastiche organizzano le attività scolastiche, applicando preferibilmente la percentuale ad 

ogni singola classe e garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui 

famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale 

integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per 

l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del 

Dirigente scolastico.” 

Pertanto,  per dare a questa istituzione scolastica la possibilità di organizzare in maniera ottimale il 

servizio, si invitano i genitori degli alunni minorenni  e gli alunni maggiorenni che intendono usufruire 

della modalità  di didattica a  distanza a presentare entro le ore 13.00 di martedì 26 gennaio 2021 

specifica richiesta, utilizzando gli appositi moduli allegati alla circolare .  

I moduli vanno  trasmessi per mail all’indirizzo tais02600r@istruzione.it. Subito dopo aver analizzato 

i dati relativi alle scelte effettuate, saranno emanate ulteriori disposizioni organizzative tese ad 

assicurare l’efficacia del servizio erogato.  

  Manduria 23 gennaio 2021 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                       Dott. Prof. Brigida SFORZA   
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