
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n.167                                                                      Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Ufficio scolastico provinciale di Taranto  

Al registro elettronico 

Al sito web  

 

OGGETTO: Modalità organizzative ai sensi dell’Ordinanza regionale 16/01/21 n. 14, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”- Organizzazione delle lezioni dal 18 gennaio al 22 

gennaio 2021. 

   

VISTO il DPCM del 15 gennaio 2021;  

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia del 16/01/21 n.14 , recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19” 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

       DISPONE  

 

che l’attività educativa e didattica per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo 

Grado si svolga, da lunedì 18 gennaio 2021 a venerdì 22 gennaio 2021, come di seguito specificato: 

 

- per la Scuola dell’Infanzia le attività didattiche si svolgeranno in presenza; 

-  per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado sarà garantito il collegamento online in 

modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la DDI. 
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Solo le famiglie che intendono avvalersi della didattica digitale integrata dal 18/01 al 22/01 dovranno 

presentare specifica richiesta, entro le ore 13,00 del 17/01/2021, utilizzando il modulo disponibile al seguente 

link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHTNJf6tVX4W0oZ7W5RB3WYMNtAsR3cempX2O6w2Pt6bKUFA/viewform?us

p=sf_link 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza. 

A questo proposito si chiede alle famiglie la massima collaborazione, poiché la mancata scelta o i cambiamenti 

durante la settimana di vigenza dell’ordinanza complicherebbero ulteriormente la già difficile organizzazione 

del servizio in modalità mista.  

 

Qualora dovessero sopraggiungere situazioni familiari di isolamento/quarantena/positività,  le famiglie sono 

tenute a comunicarle al docente di sezione/prevalente/coordinatore di classe, che informerà tempestivamente i 

referenti Covid di Istituto per gli opportuni adempimenti del caso. In caso di positività accertata l’Istituzione 

scolastica provvede ad inviare una segnalazione al Dipartimento di prevenzione e adotta provvedimenti di 

sospensione delle attività didattiche in presenza e sanificazione degli ambienti , nel rispetto delle indicazioni 

ricevute dall’ASL.  

In caso di quarantena/isolamento/positività l’Istituzione scolastica garantisce il diritto all’istruzione mediante la 

modalità a distanza.  

 

Le famiglie degli alunni che intendono frequentare in presenza non dovranno presentare alcuna richiesta.  

 

Gli alunni, sia in presenza che a distanza seguiranno l’orario settimanale definitivo in vigore, così come previsto 

dal rispettivo piano di studio.  

 

I genitori degli alunni che frequenteranno in presenza si devono impegnare, come previsto dal rapporto Covid-19 

dell’ISS n. 58/2020 e dal Protocollo di sicurezza di questo Istituto a: 

1.effettuare al proprio domicilio il controllo della temperatura corporea degli alunni ogni giorno prima di recarsi a 

scuola; 

2.non mandare assolutamente a scuola i figli se hanno febbre oltre i 37,5 ° o altri sintomi simil-influenzali (ad es. 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, 

brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea) oppure se negli ultimi 14 giorni siano entrati in 

contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione          La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Giovanna Lato 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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