
 

 
            Alla cortese att.ne  

 Docenti  

 Genitori degli Alunni  

Al DSGA  

 

Al Sig. Sindaco  

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. 21 del 22/1/2021  

 

DISPONE 

 

 con decorrenza dal 25 gennaio e sino al 6 febbraio 2021  

 

1. che l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per la Scuola dell'Infanzia, per 

la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I Grado si svolga in applicazione del 

D.P.C.M. 14 gennaio 2021  (ossia in presenza), salvo quanto previsto al successivo 

punto 2 

2. che il nostro Istituto garantisca comunque il collegamento online in modalità sincrona 

per tutti gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria le cui famiglie richiedano 

espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata. Tale scelta è 

esercitata per una sola volta e per il periodo di vigenza dell'Ordinanza, indicata in 

premessa, salvo giustificati motivi comunicati alla Scrivente. 

 

Pertanto, in considerazione delle scelte già effettuate dalle famiglie e registrate presso gli 

Uffici, di cui hanno contezza i Docenti, ai fini dello snellimento delle procedure burocratiche, 

finalizzato ad agevolare le famiglie e gli Uffici, resta prorogata la scelta delle famiglie così come 

dichiarata fino al 22 gennaio, salvo diversi orientamenti (cambio da didattica a distanza a didattica 

in presenza e viceversa) che dovranno essere comunicati a mezzo e-mail leic894009@istruzione.it 

 

In allegato, l'Ordinanza della Giunta Regione Puglia n.21 del 22/01/2021. 

 

Si porgono 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 
                                                                                                                         L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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