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Circ. n. 95 

 
Ai genitori 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di primo grado 

p.c. Ai docenti 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo grado 
Loro sedi 

Sito web – “Sezione genitori” 
 

 
Oggetto: misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – DPCM 3/11/2020 - 
Ordinanza del Presidente della Giunta – Regione Puglia n. 413 del 06/11/2020 – organizzazione attività 
didattiche dal 9/11/2020 al 3/12/2020- nota integrativa. 

 
Ad integrazione della nota della scrivente prot. n. 3503 B/10 del 7/11 u.s., relativamente ai punti 2 

e 3 dell’Ordinanza in oggetto, si significa quanto segue. 
Preso atto delle richieste di DDI già pervenute e regolarmente prese a protocollo, gli esercenti la 

responsabilità genitoriale, qualora non l’avessero già fatto, se intendono avvalersi di tale modalità devono 
inviare istanza indirizzata alla scrivente, via PEO bric820003@istruzione.it o PEC 
bric820003@pec.istruzione.it. 

Tale richiesta si intende fino al 3 dicembre p.v., atteso che trattasi di una scelta di un ambiente di 
apprendimento che implica un percorso alternativo alla didattica in presenza.  

La DDI è assicurata per chi ne fa richiesta ai sensi dell’Ordinanza 413, per gli studenti e le 
studentesse in quarantena o isolamento.  

Pertanto, non sono da considerarsi in DDI gli alunni che non rientrano nelle suddette categorie (a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: malattie varie, motivi di famiglia ecc…) e le cui assenze devono 
essere regolarmente giustificate sul registro elettronico.  

Gli studenti in DDI che, per qualsiasi motivo non possono seguire la lezione, devono, in ogni caso 
giustificare l’assenza. 

La scuola garantisce quanto previsto dal Piano della DDI d’istituto deliberato dal Collegio dei 
Docenti il 23/11/2020 e dal Consiglio di Istituto del 2/11/2020, la cui lettura si rimanda. 

Tanto si chiede per motivi organizzativi e perchè l’obiettivo è fornire un servizio efficiente ed 
efficace. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
    

La dirigente scolastica 

         Dott.ssa Aurelia SPECIALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93 
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