
 

Decreto Dirigenziale                     Corato, 6/01/2021 
 
 
 

 
Ai genitori delle  alunne e degli alunni dell’IC 

 Ai docenti   
                                                                                                                                        Al sito web d’Istituto 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 

VISTO il DPCM del 3/12/20;  
VISTA l’ Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020; 
VISTO il comunicato stampa n 88 del 5/11/21 del Consiglio dei Ministri;  
VISTA l’ ordinanza regionale n. 1 del 5 gennaio 2021 che dispone: “con decorrenza dal 7 gennaio e 

sino al 15 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di 

primo grado), salvo quanto previsto al punto 2, adottano forme flessibili dell’attività didattica in 

modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando 

sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori qualora sia 

previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”; 

 
DISPONE 

 
 

Che , a far data dal giorno 7 gennaio 2021 fino al 15 gennaio 2021,  in via provvisoria e per motivi 
precauzionali, le lezioni della scuola primaria e secondaria di primo grado riprendano in modalità 
DDI, ad eccezione degli alunni Bes e di eventuali altri alunni, le cui famiglie ne facciano esplicita 
richiesta, per motivi di necessità o familiari,  entro le ore 14.00 del 7 Gennaio, con comunicazione 
scritta all’indirizzo di posta elettronica istituzionale baic87800l@istruzione.it (compilando il modello 
di autocertificazione allegato alla presente).  
La mail di comunicazione  deve riportare il seguente oggetto: Richiesta DIP dal 7 al 15 Gennaio 2021 
per l’alunno (Nome,  Cognome, classe di appartenenza).  
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza. 
Le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza per la scuola dell’Infanzia, dal 7 al 15 Gennaio.  
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Conseguentemente le docenti della scuola dell’Infanzia, i docenti di sostegno e i docenti nominati 
su organico Covid, garantiranno la loro presenza durante il periodo oggetto dell’ordinanza in tutti 
gli ordini di scuola. 
I docenti della scuola primaria e secondaria   impegnati nelle lezioni a distanza o in presenza sui 
gruppi classe, dovranno attenersi alle modalità organizzative nonché   all’osservanza dell’orario 
scolastico precedente alla pausa natalizia.  
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Giuseppa Modeo 

        

   

 

 


