
 

 

 

 

 

 

 

   Marina di Ginosa, (come da timbro protocollo) 

Ai genitori 

Ai docenti 

DSGA 

SITO 

Circolare n. 71 

Oggetto: Rientro dopo le festività natalizie.  

           In riferimento all’ordinanza, che ha per oggetto Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 ed emanata dal presidente della Regione Puglia, si dispone che, dal 7 

gennaio e sino al 15 gennaio 2021, la scuola Primaria e la scuola Sec. Di I grado adotteranno misure 

flessibili dell’attività didattica (DDI).   

Pertanto, dopo accordi tra gli Istituti scolastici di Ginosa e Marina di Ginosa e il Sindaco, si rende 

noto che per ragioni inerenti al dilagare della pandemia, il calendario delle lezioni sarà il seguente: 

- 7 – 8 gennaio lezioni in presenza Scuola dell’Infanzia; Scuola Primaria e Scuola Sec. Di I 

grado in DAD; 

- 11-15 gennaio seguiranno le lezioni in presenza solo gli alunni che avranno fatto richiesta, 
tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente 
ordinanza. Gli altri precauzionalmente dovranno avvalersi della DAD.  

Si precisa che per tutte le lezioni, compresi i laboratori, si predilige la Didattica a distanza per 
arginare il dilagare del contagio, che nel periodo successivo alle vacanze natalizie POTREBBE 
ESSERE PERICOLOSO.  

Si rammenta, inoltre, che questa eventualità, cioè lezioni in DAD dal 7 al 15 gennaio, era già stata 
discussa e approvata dagli Organi collegiali, dal medico scolastico e dalla RSPP. 

     I genitori che faranno richiesta di didattica in presenza potranno inviare una mail all’indirizzo di        
posta elettronica dell’ Istituto  Taic80500g@istruzione.it entro le ore 10.00 di venerdì 8 gennaio  

                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                          (Vita Maria SURICO) 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993  
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