
 

 

Gallipoli, 23 gennaio 2021                                                                                                             All’albo e al sito web 
Agli Studenti e Alle Famiglie 

Ai Docenti 
Al DSGA e all’Ufficio alunni 

 
Oggetto: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 25 Gennaio al 30 Gennaio 
2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il dispositivo dell’Ordinanza Regionale n.21 del 22/01/2021 

DISPONE 
la prosecuzione dell’attività didattica in DDI con modalità a distanza per tutte le classi dal 25 Gennaio al 30 
Gennaio 2021.  

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, previ accordi con le famiglie e come da protocolli Inclusione, 
potranno seguire sempre le lezioni in presenza, usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli 
educatori e degli assistenti ove previsti. 

L’Ordinanza citata stabilisce inoltre che, a partire dal 1 Febbraio 2021 e sino al 6 Febbraio, “(…) l’attività 
didattica in presenza sia svolta nel limite del 50% della popolazione scolastica.” mentre la restante parte 
dell’attività sarà erogata tramite la didattica digitale integrata e che le istituzioni scolastiche garantiranno la 
prosecuzione della“(…) didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, 
tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la 
didattica in presenza.”  
Si evidenzia che, come previsto dalla stessa Ordinanza, “tale scelta esercitata una sola volta e per l’intero 
periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico.” 

Per permettere l’organizzazione delle attività in presenza ogni famiglia dovrà compilare il modulo allegato 
alla presente, e restituirlo alla mail istituzionale cognome.nome@avespucci.edu.it del coordinatore di 
classe completo di documenti di identità entro martedì 26 gennaio.  

Il coordinatore a sua volta, completata la ricognizione per la classe di riferimento compilerà una tabella 
riepilogativa completa delle scelte effettuate dalle famiglie su un modello che sarà trasmesso da 
quest’ufficio. Entro mercoledì 27 gennaio tutta la documentazione (tabella e opzioni delle famiglie con 
relativi documenti) sarà trasmessa mediante una cartella zippata all’indirizzo 
ufficioalunni@avespucci.edu.it.  

Nota: per la sola classe 5°A AFM, essendo sprovvista di coordinatore di classe, le famiglie invieranno la 
documentazione richiesta direttamente all’ufficio alunni.  

Seguirà comunicazione con disposizioni circa le organizzative dell’attività didattica a far data dal prossimo 
1° Febbraio 2021.  

Vista la particolare contingenza, si raccomanda la presa visione del Registro elettronico e/o del sito per gli 
aggiornamenti successivi.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola APOLLONIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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