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Al personale 
Alle famiglie 
All’utenza 

COMUNICAZIONE N. 73 

OGGETTO: erogazione lezioni dal 18 al 23 gennaio 2021 

A seguito del DPCM del 14 gennaio 2021 e dell’ordinanza n. 14 del 16 gennaio emanata dalla Regione Puglia, 
le lezioni nel periodo dal 18 al 23 gennaio compresi saranno erogate nella seguente modalità: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: in presenza 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, con scelta della famiglia in presenza o a distanza in 
modalità sincrona e asincrona. Le lezioni di strumento musicale sono in presenza. 

Le famiglie comunicano la scelta attraverso la classroom al coordinatore di classe. 

La scelta non può essere variata nel corso della settimana. 

Le famiglie devono assicurare la frequenza nella forma scelta e controllare che i figli restituiscano il 

lavoro svolto. 

Si verificano casi in cui gli alunni a distanza non si mostrino in video e non rispondano alle domande dei 
docenti e non partecipino attivamente alle lezioni. 

Si ricorda che nel caso di difficoltà a seguire nella modalità on line gli alunni possono frequentare in 
presenza, dunque non sono ammesse assenze o scarsa partecipazione. I genitori sono pregati di 
collaborare con i docenti per rimuovere eventuali ostacoli. 

Fanno eccezione, naturalmente, le assenze per malattia o per quarantena. 

Gli alunni che rientrano dopo un periodo in DDI devono presentare l’autocertificazione COVID. Per le 
assenze valgono i regolamenti regionali vigenti che richiedono il certificato medico di riammissione a scuola 
superati i tre giorni per l’infanzia o i cinque giorni per primaria e secondaria in caso di malattia. 

A partire dal 25 gennaio la scuola dell’infanzia funzionerà dalle ore 8 alle ore 16, salvo il caso di sezioni con 
presenze inferiori a cinque bambini, che funzioneranno fino alle 14. 

Restano validi i regolamenti scolastici per il periodo Covid. 

  Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI 
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