
 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare158             Ai docenti  

Alle famiglie  

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Ufficio scolastico provinciale di Taranto  

Al registro elettronico 

Al sito web 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative a partire dal 7 gennaio 2021 

 

In osservanza dell’Ordinanza regionale n.1 del 5/01/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 

 

con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e sino al 15 gennaio 2021 

 

che il 100% delle attività didattiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), garantendo la possibilità di 

svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e il collegamento online 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 

 

che sia garantita l’attività in presenza per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri 

figli ; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza.  

 

Le  famiglie potranno presentare richiesta esclusivamente per la frequenza in presenza tramite modulo google 

allegato alla presente comunicazione, pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica www.vicodecarolis.edu.it 

e inoltrato per le vie brevi tramite i rappresentanti dei genitori. 
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Gli alunni in didattica digitale integrata continueranno i collegamenti online con la propria classe.  

Per gli alunni disabili e per gli alunni con bisogni educativi speciali che vogliono frequentare in presenza non è 

necessario presentare alcuna richiesta.  

 

L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia continua a svolgersi in presenza.  

 

 
      La Dirigente scolastica  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


