
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

                                                                                                                                      

CIRCOLARE N. 113 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: Attività didattica dall’8 al 20 febbraio 2021 

 

Facendo seguito all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 41 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata oggi 04.02.2021, si invitano 

esclusivamente i genitori degli studenti minorenni e gli studenti maggiorenni che intendano 

modificare le proprie intenzioni, relativamente a quanto scelto per la settimana dall’1 al 6 febbraio 

2021, a comunicarlo con apposito modulo in allegato, tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 di 

sabato 6 febbraio 2021 all’indirizzo di posta elettronica tais02600r@istruzione.it 

Resta confermato che le lezioni inizieranno alle ore 8.15 e termineranno alle ore 13.15 con scansione 

oraria di minuti 50. Gli alunni che hanno optato per la didattica a distanza si collegheranno con la 

classe dove i docenti terranno lezione. I docenti faranno lezione nella propria sede di servizio anche per 

le classi in cui tutti gli alunni hanno scelto la didattica a distanza. Resta valido l’orario delle lezioni 

attualmente in vigore, salvo eventuali variazioni che verranno comunicate con ulteriore circolare.  

Si precisa che la scelta operata tra didattica in presenza o a distanza resta confermata per l’intero 

periodo, con le relative conseguenze riguardanti le assenze. Pertanto, gli studenti che adotteranno un 

comportamento difforme da quanto comunicato, verranno considerati non presenti alle lezioni. 

Gli studenti in presenza accederanno dall’ingresso centrale delle rispettive sedi, dove sarà garantita la 

rilevazione delle temperatura e i necessari dispositivi di protezione individuali. 

Manduria 4 febbraio 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
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