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Prot. n.                                                      Galatone, 05/01/2021 

                                                                  Alla cortese att.ne dei Docenti e dei Genitori degli Alunni 

                                                                  Al DSGA 

                              Al Sindaco del Comune di Galatone 

 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l' Ordinanza Della Giunta  Regione Puglia n. 1 del  5/1/2021                      

DISPONE 

con decorrenza dal  7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021  

 che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando 
garantita la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per i corsi di strumento 
musicale o per alunni con disabilità e/o Bisogni Educativi Speciali, garantendo il 
collegamento online con gli alunni della classe che sono in DDI 

 che le famiglie che intendono optare per la Didattica in presenza in luogo della DDI, 
debbano fare esplicita richiesta per i propri figli. Tale scelta dovrà essere esercitata una sola 
volta e per l'intero periodo di vigenza dell'Ordinanza di cui in Premessa. 

Inoltre si comunica che 

 Le attività educativo - didattiche della Scuola dell'Infanzia procederanno regolarmente in 
presenza 

 Il servizio mensa sarà sospeso per i giorni 7 e 8 gennaio, pertanto le classi interessate 
osserveranno il turno unico secondo i consueti orari scolastici 

 Per la richiesta di Didattica in presenza è sufficiente compilare il modello sottostante e 
inviarlo all' indirizzo e-mail istituzionale leic894009@istruzione.it nel più breve tempo 
possibile, per poter disporre i consequenziali provvedimenti relativi ai servizi-scuola 

 Il giorno 7/1/2021 i Docenti presteranno il loro regolare orario di servizio, in attesa che in 
mattinata siano resi noti gli esiti delle richieste da parte delle famiglie. 

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Adele Polo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
 





 

                                                                    Al Dirigente Scolastico dell'I.C. Polo 1 di Galatone 

 

Il sottoscritto,......................................... genitore dell'alunno..............................., frequentante la 
classe .........sez.............del Plesso................................................ 

                                                                        CHIEDE 

che il proprio figlio/a possa frequentare in presenza dal 7 al 15 gennaio 2021, periodo di vigenza 
dell'Ordinanza della Giunta Regione Puglia n. 1 del 5/1/2021. 

Tale decisione è stata assunta di comune accordo con il proprio coniuge.......................... 

 In fede 

Data Firma 


