
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 169                                                                      Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Ufficio scolastico provinciale di Taranto  

Al registro elettronico 

Al sito web  

 

OGGETTO: Modalità organizzative delle lezioni dal 25 gennaio al 6 febbraio 2021, ai sensi dell’Ordinanza della 
                    Regione Puglia 22 gennaio 2021, n. 21, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
                    epidemiologica da COVID-19”  
 

   

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021;  

VISTA l'Ordinanza della Regione Puglia del 22 gennaio 2021, n. 21, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

           l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

       DISPONE  

che l’attività didattica ed educativa per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo 
Grado, dal 25 gennaio 2021 al 6 febbraio 2021, è svolta ordinariamente in PRESENZA. 
 

È garantito comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni (scuola primaria e scuola 

secondaria) le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata. 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza regionale n. 21.  

 
 
 
 
 
 

Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap
per la provincia di Taranto

Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap
per la provincia di Taranto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“VICO – DE CAROLIS” 

Via SS. Angeli Custodi – 74123 Taranto 
Vico 099.4712541 – Deledda 099.4712986 – De Carolis 099.4712107 

Codice Fiscale: 90235710739 
Codice Univoco Ufficio: UF93RA  Codice iPA: icvdc 

e-mail: taic86800p@istruzione.it 
pec: taic86800p@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.vicodecarolis.edu.it 





 

Pertanto, solo le famiglie che intendono avvalersi della didattica digitale integrata (a distanza) dovranno 
presentare specifica richiesta, entro le ore 17,00 di domenica 24/01/2021, utilizzando il modulo disponibile al 
seguente link:  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6O-

yHBVN1vhmFLAVAcEESAfcimjk6hu5ACwNtovypcyTMUw/viewform?usp=sf_link 

 

Si chiede gentilmente di compilare il modulo entro la data e l’ora indicata, per poter elaborare i dati e comunicarli 

tempestivamente ai docenti. Dopo tale ora il modulo verrà chiuso.  

 

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.  

Si ricorda che è obbligatorio rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone e l’uso di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché il rispetto dei protocolli anti-covid 

pubblicati sul registro elettronico e sul sito della scuola.  

 

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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