
 

 

 
 

 
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “G.GALILEI”       

                   Via C. Beccaria, 8 – Tel. e Fax n. 080/4897423  

  e-mail: bric80600r@istruzione.it  -  bric80600r@pec.istruzione.it  

72015 – FASANO (BR) 
(Scuola  Secondaria 1° Grado “G.Galilei” Pezze di Greco - Scuola Secondaria 1° Grado “G.Fortunato” Montalbano  

Scuola Primaria “Don Milani” Montalbano- “Giovanni Paolo II”  e “M. Teresa di Calcutta” Pezze di Greco- “D. 
Guanella” – PozzoFaceto  Scuola Infanzia “ Gianni Rodari” Montalbano “H.C. Andersen” e Via Eroi dello Spazio” 

– Pezze di Greco- “W. Disney” – Pozzo Faceto) 

 
 
 
 
 

  

Cod. Mecc. BRIC80600R                                                                                 Codice Fiscale: 81003430741 

 
Prot. N. 15 / C-1 / C-27 / C-ATA 

Fasano, 06 gennaio 2021  

Ai Docenti Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Ai Genitori degli alunni 

Al Personale ATA – Settore Amministrativo 
ATA – Collaboratori scolastici  

 
E p.c. 

 
Al Sindaco Comune di Fasano 

Dott. Francesco Zaccaria 
 

All’Assessore Pubblica Istruzione Comune di Fasano 
Dott.ssa Cinzia Caroli 

 
All’Ufficio Pubblica istruzione Comune di Fasano 

Dott. Paolo Marcello Nardelli 
 

Alla RSU d’Istituto 
 

Al DSGA d’ Istituto  
Sig. Pasquale Carrieri 

 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig. Giacomo Moretti 
 

SITO WEB 
 
 
 
 



 
                                                                        

OGGETTO: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” - 
Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2021 -   
Organizzazione attività didattiche dal 7 al 15 gennaio 2021 - PRECISAZIONI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA   l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 1 del 5 gennaio 2021;  

RILEVATO che l’attuale contesto pandemico di emergenza sanitaria in Puglia, aggiornato al 30 dicembre 
2020, è caratterizzato dal permanere di criticità nell’andamento dei contagi da Covid -19; 

   CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e contenimento dei rischi di 
trasmissione del contagio; 

 
VISTA la necessità di garantire ad ogni alunno/a il diritto allo studio; 

RILEVATO che le modalità di gestione della didattica digitale integrata (DDI) sono previste espressamente 
nelle Linee Guida del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020;  

CONSIDERATA la necessità di disporre, per il primo ciclo di istruzione, la didattica digitale integrata (DDI) 
nella misura del “100 % delle attività scolastiche” come modalità ordinaria, anche se temporanea, di 
erogazione delle attività in una situazione emergenziale nella quale è necessario adottare misure 
proporzionate e idonee a contenere la diffusione del contagio, e che l’attività scolastica in presenza debba 
essere comunque garantita ove sia espressamente richiesta dalle famiglie; 

VISTI gli esiti del tavolo tecnico regionale sulla ripresa dell’attività scolastica e, in particolare la richiesta 
avanzata dai rappresentanti dei sindacati della Scuola, con riferimento alla necessità che la scelta della 
modalità didattica sia esercitata per una sola volta, nel periodo di vigenza dell’ordinanza regionale; 

DISPONE 

con decorrenza dal 7 gennaio e fino al 15 gennaio 2021 

l’attivazione della didattica digitale integrata (DDI) per gli alunni della SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI 
1° GRADO, fermo restando la possibilità da parte dei genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale 
di richiedere espressamente la “didattica in presenza” per i bisogni speciali e altre situazioni di necessità. La 
scelta può essere esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza regionale (dal 7 
al 15 gennaio), compilando, entro e non oltre le ore 12.30 di giovedì 7 gennaio 2021, il modulo allegato 
alla presente comunicazione. Il modulo compilato e firmato dovrà essere inviato all’indirizzo e-
mail bric80600r@istruzione.it 

Le richieste pervenute saranno valide a partire dalla data successiva all’invio delle stesse 
(richiesta inviata il 7 gennaio, frequenza scolastica in presenza a partire dall’8 gennaio); 
 
N. B. Per garantire omogeneità e linearità organizzativa le attività Didattiche a Distanza seguiranno 
l’orario ordinario adottato prima delle vacanze natalizie per tutti gli ordini di scuola. 

Si precisa che l ‘orario delle attività didattiche “in presenza” rimane quello adottato prima delle vacanze 
natalizie per tutti gli ordini di scuola. 



Per quanto riguarda la DDI i docenti comunicheranno il prospetto orario e le discipline di studio tramite la 
propria classe virtuale con il supporto dei genitori rappresentanti di classe. 

La SCUOLA DELL’INFANZIA erogherà il servizio con le stesse modalità didattico - gestionali vigenti prima 
dell’interruzione delle attività didattiche per le festività natalizie. 

Da giovedì 7 a sabato 9 gennaio tutti i docenti di SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA presteranno 
regolarmente servizio in presenza attivando la Didattica a Distanza da scuola.  

A partire da LUNEDI’ 11 gennaio, sulla base delle richieste pervenute relative alla “didattica in presenza”, 
saranno attivate altre modalità organizzative.  
 
I Laboratori di Strumento Musicale pomeridiani saranno attivi secondo gli orari e le modalità adottate 
prima delle vacanze natalizie. 
 
Considerata la particolare situazione sanitaria, si confida nella collaborazione tra scuola e famiglie perché 
siano effettuate scelte omogenee e condivise che permettano di garantire il miglior servizio scolastico 
possibile a tutela del diritto allo studio e alla salute di tutti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Silvestro FERRARA 


