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Circ. 72 

Bisceglie, 23 gennaio 2021 

 

Al personale tutto del plesso Cosmai  

Alle famiglie degli alunni  

Agli alunni 

Sul sito della Scuola  

 

OGGETTO: Modalità di frequenza scolastica nel plesso Cosmai dal 25 gennaio al 6 febbraio 2021. 

 

 Vista l’Ordinanza Regionale n. 21 del 22 gennaio 2021, da lunedì 25 gennaio 2021 e fino al 6 febbraio 2021 

vengono riconfermate 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, dal 25 gennaio, optare per la DDI dovranno inviare tale richiesta tramite un 

modulo Google al seguente link: https://forms.gle/gAaTi4tAHs1WoPtE9  

I genitori che hanno già optato per la DDI nelle scorse settimane e che sono intenzionati a continuare la DDI, 

non devono fare niente.  

 

Gli alunni che da lunedì 25 gennaio frequenteranno in presenza e che fino al 23 gennaio u.s. erano in DDI, 

dovranno venire a scuola lunedì 25 gennaio muniti di autocertificazione che si allega alla presente. 

 

Questa circolare è valida solo per il plesso Cosmai, in quanto nei plessi Battisti e Ferraris la didattica in presenza 

è sospesa, viene garantita la didattica a distanza, fino al 6 febbraio 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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