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Circ.n. 52 Prot. n. 3391/C10

Bari, 8 novembre 2020

Ai genitori
Al personale Docente
Al personale ATA
Ai genitori
Al DSGA
Oggetto: organizzazione erogazione servizio alla luce dell’ordinanza del Presidente della
regione Puglia n. 413 avente come oggetto : Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19

Alla luce dell’ordinanza in oggetto, emanata nella serata del 6 novembre, da lunedì 9
novembre 2020 al 3 dicembre 2020, il servizio scolastico sarà erogato secondo le seguenti
modalità:
ATTIVITA’ IN PRESENZA
6 ore giornaliere secondo l’orario in vigore e con scaglionamento ingresso/uscita come già
previsto.
ATTIVITA’ A DISTANZA
Le attività a distanza si svolgeranno dalle 8,15 alle 14.00 con unità orarie di 45 minuti.
Secondo l’ordinanza in oggetto, le famiglie possono fare espressa richiesta per i propri figli
di adottare la didattica digitale integrata. In questo caso dovranno produrre lunedì 9,
domanda secondo il format allegato e dovranno consegnarlo personalmente in segreteria o
tramite bamm03600g@istruzione.it.
Vista l’estrema precarietà della situazione si pregano i Signori genitori di contenere i contatti
extrascolastici dei propri figli. La scuola sta dando prova di grande forza e di resilienza,
chiediamo alle famiglie di collaborare anche nel contenimento del virus nelle restanti ore
della giornata, non è possibile assistere direttamente o indirettamente a contatti stretti tra
alunni, gli stessi a cui, in classe avremo fatto calzare la mascherina per 5/6 ore.
Il momento è molto difficile, ma con la collaborazione di tutti ce la faremo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Rossini

Al Dirigente scolastico
Della SMS Tommaso Fiore

Oggetto: richiesta didattica digitale integrata dal 9 novembre al 3 dicembre 2020, come
da ordinanza del Presidente della regione Puglia n. 413 avente come oggetto : Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________ genitore
dell’alunno/a __________________________________________________ frequentante
la classe_______________ sez._____ del plesso _______________________________
Chiede
Alla luce dell’ordinanza in oggetto, che il/la proprio/a figlio/a possa seguire le attività di
didattica digitale integrata in luogo di quelle in presenza, fino al 3 dicembre 2020.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che le attività a distanza, come da Piano
e regolamento DDI, saranno oggetto di valutazione, pertanto si impegna a che il/la proprio/a
figlio/a segua con impegno, assiduità e regolarità ogni attività.

Bari,________________________

Firma
__________________________________

