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All’attenzione di tutti i docenti  

e dei sigg. Genitori degli alunni 

                        della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

                                                    dell’I.C. “Sarnelli-De Donato-Rodari” – Polignano a Mare (BA) 

                                               e p.c.                   

                                     al sig. Sindaco del Comune di Polignano a Mare (BA) 

                                                        al Presidente del Consiglio di Istituto 

 

 

Oggetto: Ordinanza n. 1_2021 del 05/01/2021 del Presidente della Giunta Regione Puglia indicante   

               "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

               In riferimento all'Ordinanza, di cui all'oggetto, che si allega alla presente, si comunica 

quanto segue: con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 202, la scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado adottano forme flessibili dell'attività didattica in modo che il 100% delle 

attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI). Resta comunque garantita la 

possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi 

l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; inoltre, è 

garantita l'attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata 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 della ordinanza n. 1_2021 del 05/01/2021. Pertanto le famiglie che 

intendano far frequentare i propri figli alle attività didattiche in presenza dovranno farne richiesta 

formale previo invio dell’allegato modulo (scaricare dal sito web) compilato e sottoscritto 

all'indirizzo di posta istituzionale segreteria@ic-sarnellidedonatorodari.edu.it. 

Riguardo la scuola dell'Infanzia, non essendoci disposizioni in merito, le attività didattico-educative 

restano in presenza con servizio mensa incluso.                                                                                                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                       

Nicola Pasquale De Donato 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Sarnelli-De Donato-Rodari” 

Polignano a Mare (BA) 

 

 

I sottoscritti _________________________ e_______________________, 

genitori dell’alunno/a _________________________, frequentante la classe 

____/sez.____ della Scuola Primaria “G. Rodari “ o della  Scuola Secondaria 

di 1° grado “Sarnelli De Donato” (barrare o cancellare la Scuola non 

frequentata) , ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 

Pugliese n. 1 del 05/01/2021, punto 2,  

richiedono , 

con la presente, nell’ambito  dell’alleanza Scuola-famiglia, l’attività 

didattica in presenza, in luogo della didattica digitale integrata, per l’intero 

periodo di vigenza di suddetta Ordinanza ( 7-15 gennaio 2021). 

 

 

Polignano, li 7.01.2021    

                                                                    I genitori 

          

                                       __________________        ___________________ 
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