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Circ. n. 79 

Bisceglie, 05/02/2021 

 

  

Ai docenti  

Alla DSGA  

Al personale ATA  

Alle famiglie  

Agli alunni 

Sul sito della Scuola 

 

OGGETTO: modalità per la ripresa delle attività didattiche dal giorno 08 febbraio al 20 febbraio 2021. 

 

Si comunicano di seguito le modalità per la ripresa delle attività didattiche con decorrenza dal giorno 08 febbraio 

sino al 20 febbraio 2021 così come previsto dall’Ordinanza regionale n. 41 del 04/02/2021:  

1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia, per il primo ciclo 

di istruzione e per i CPIA, si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al 

successivo punto 2;  

2. le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione e i CPIA garantiscono comunque il collegamento online in 

modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano 

espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la 

didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta 

e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente 

scolastico.  

Alla luce di quanto sopra, si dà per scontato che l’attività didattica riprenda in presenza. Ci sono però eccezioni: 

 

 gli alunni che erano in DDI e vorranno tornare  in presenza dovranno presentarsi a scuola muniti di 

autocertificazione  (che si allega); 

 

 chi era in presenza e dal giorno 8 febbraio sceglierà la distanza dovrà inviare una mail a scuola all’indirizzo 

bamm29100t@istruzione.it chiedendo la Didattica Digitale Integrata; 

 

 chi vuole continuare a frequentare come ha fatto nell’ultimo mese (che sia in presenza o in DDI) non 

dovrà fare niente. 

 

La decisione presa non potrà essere modificata, dall’8 al 20 febbraio 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 
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