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Circ. n. 57  

Bisceglie, 04 dicembre 2020 

Ai sigg.ri docenti 

Ai sigg.ri genitori degli alunni 

Al personale ATA 

LORO SEDI 

Sul sito della Scuola 

 

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA GOVERNATORE EMILIANO  SULLA SITUAZIONE SCOLASTICA IN PUGLIA. 

 

Si informano i soggetti interessati che in data odierna, 4 dicembre 2020, è stata pubblicata l’Ordinanza n.444 del 

Governatore Emiliano che riconferma la stessa modalità di didattica prevista dall’Ordinanza n.413 del  6 

novembre u.s. 

In pratica la nuova Ordinanza riconferma in toto ciò che era stato stabilito in quella di novembre: nessun 

cambiamento. 

Pertanto viene ribadita la possibilità delle famiglie di scegliere: 

- la Didattica digitale integrata (DDI)  che viene automaticamente riconfermata  FINO AL 22 DICEMBRE 

2020 per chi ha fatto tale scelta; 

- Oppure la didattica in presenza che viene riconfermata sempre FINO AL 22 DICEMBRE 2020 per quegli 

alunni i cui genitori l’abbiano già richiesta. 

 

NON BISOGNA INVIARE ALCUNA MAIL DI RICONFERMA!! 

 

Chi invece volesse modificare le scelte fatte precedentemente, deve inviare una mail di richiesta indirizzata al 

Dirigente scolastico in cui occorre specificare per quale modalità di didattica si intende optare.  

 

N.B. I genitori che mandano i figli a scuola in presenza pur avendo optato per la distanza (o viceversa) saranno 

contattati e invitati a formalizzare in maniera chiara e per e mail  le proprie richieste. Scegliere un tipo di 

didattica piuttosto che un’altra, prescinde dagli umori della giornata dei genitori e, purtroppo devo dirlo, DALLE 

INIZIATIVE PERSONALI NON AUTORIZZATE di taluni professori!  

 

Si ringrazia quanti vorranno rispettare le regole in questo momento di grave disagio per la vita del Paese e della 

Scuola italiana. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 

 

Firma autografa omessa ai sensi del Dlsg 39/1993 art.3 c.2 
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