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Circ. 68 

Bisceglie, 16 gennaio 2021 

 

Al personale tutto della Battisti - Ferraris  

Alle famiglie degli alunni  

Agli alunni 

Sul sito della Scuola  

OGGETTO: Rientro a Scuola dal 18 gennaio 2021. 

 

 Vista l’Ordinanza Regionale n. 14 di oggi sabato 16 gennaio 2021, da lunedì 18 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 

2021 riprenderanno le lezioni in presenza secondo quanto prescritto dal DPCM 14 gennaio 2021.  

Le attività didattiche si svolgeranno in presenza con uso obbligatorio di mascherina per tutti, alunni e docenti, 

per tutte e cinque le ore della giornata scolastica, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità 

(certificate) incompatibili con l’uso della mascherina.  

Secondo il punto 2 della predetta Ordinanza Regionale, “le Istituzioni scolastiche garantiscono comunque il 

collegamento on line in modalità sincrona per tutti gli alunni 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 della presente Ordinanza …”.  

 

Pertanto i genitori che vorranno optare per la DDI dovranno inviare tale richiesta tramite un modulo Google al 

seguente link:      https://forms.gle/1s3hQzqNJwqNUatNA  

 

Gli alunni che lunedì 18 gennaio frequenteranno in presenza e che fino al 16 gennaio u.s. hanno optato per la 

“didattica a distanza”, dovranno venire a scuola lunedì 18 gennaio muniti di autocertificazione che si allega alla 

presente. 

Si raccomanda a tutti di mantenere il distanziamento sociale. I genitori, agli accessi della scuola, dovranno 

indossare la mascherina, a cominciare dal cancello e via via allontanandosi da esso, soprattutto per dare 

l’esempio. Gli utenti accederanno all’interno dei plessi solo in casi eccezionali e autorizzati. Si ricorrerà alle mail e 

alle telefonate per le varie esigenze comunicative. 

Occorrerà osservare norme igieniche ancora più scrupolose e tenere comportamenti utili a evitare o ridurre il 

contagio. Si torna a scuola per garantire una didattica  più efficace, non perché la situazione epidemiologica sia 

tranquilla, anzi è preoccupante. In caso di febbre (> 37,5°) o sintomi Covid, non far frequentare il proprio figlio e 

avvisare il medico curante. Comunicare alla scuola l’eventuale situazione di quarantena obbligatoria o fiduciaria, 

per consentire le comunicazioni al Dipartimento di prevenzione in modo tempestivo e quindi prendere eventuali 

precauzioni (in caso di contatto stretto di persona positiva sintomatica). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 Dlgs 39/1993 

mailto:BAMM29100T@istruzione.it
mailto:BAMM29100T@pec.istruzione.it

