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Ai Genitori
Alunni iscritti ICS Ugento

SEDE

Ai Rappresentanti dei genitori
ICS Ugento

Ai Docenti
Al DSGA

Al personale ATA
SEDE

Al Consiglio di Istituto
SEDE

Al Sindaco Comune di Ugento
Avv. Massimo Lecci

SEDE

Al Comandante della Polizia municipale
Comune di Ugento

SEDE

Alla società di gestione del servizio scuola bus
SEDE

Alla Società di gestione del servizio mensa
SEDE

Oggetto: Trasmissione Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 1 del 5/01/2021-
Indicazioni operative e organizzative

Con la presente in ottemperanza alla ordinanza n. 1 del 5/01/2021 del Presidente della Regione Puglia
si informano le SS.LL. che , a far data dal giorno 7 gennaio 2021 fino al 15 gennaio 2021, le lezioni
della scuola primaria e secondaria di primo grado riprendano in modalità DID al 100% (didattica a
distanza secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto), ad eccezione degli alunni Bes, le
cui famiglie ne abbiano già fatto richiesta.

L’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia prevede che:
1. le famiglie potranno fare esplicita richiesta scritta di didattica presenza.





2. tale richiesta deve essere fatta per iscritto, e non potrà essere cambiata per tutto il
periodo

3. la richiesta dovrà essere fatta  mediante modulo che si allega.
4. la scelta della didattica in presenza dovrà essere comunicata al coordinatore di classe

entro le ore 10.00 di giovedì 7 gennaio 2021 secondo le seguenti modalità:
a. mediante invio modulo alla mail del coordinatore
b. con altro mezzo a disposizione, ad esempio facendo richiesta scritta

ricopiando il modello allegato
c. in caso estremo consegna a mano del modulo  mediante l’alunno che

frequenterà.
5. Si raccomanda a tutti di consegnare il modulo perentoriamente ai coordinatori di classe

entro le ore 10.00 di giovedì 7 gennaio 2021 per consentire una opportuna
riorganizzazione dei servizi scuolabus e della mensa e della circolazione stradale.

6. Nell’ambito della collaborazione tra scuola e famiglia i docenti e i genitori saranno
coadiuvati dai rappresentanti di classe.

7. Le lezioni di strumento musicale pomeridiano seguono l’orario precedentemente svolto.

I COORDINATORI DI CLASSE INVIERANNO ASTRETTO GIRO LE ADESIONI
ALLA DIDATTICA IN PRESENZA ALLA DIRIGENZA.

Si Informano le SS.LL che in mancanza della scelta dei genitori sulla didattica in presenza e
assenza dell’alunno dalle lezioni on line, il docente segnerà assenza sul registro elettronico.

In attesa delle decisioni delle famiglie per il giorno 7 giovedì 2021 il servizio scuola bus
sarà sospeso in attesa di riorganizzarlo con le adesioni della didattica in presenza.

Nell’ambito delle indicazioni dell’ordinanza, che promuove forme di flessibilità organizzativa
delle istituzioni scolastiche si conferma quanto svolto fino al 22 dicembre 2020, così come
deliberato dagli organi collegiali competenti e così come previsto dal Regolamento di DDI.
Pertanto la scuola garantisce per tutti il monte orario secondo la seguente articolazione: attività
sincrona 8.00 12.30 e funzionamento pomeridiano con attività asincrona dalle ore 16.00 alle
17.30.

Si confida in scelte condivise e univoche all’interno di ciascuna classe per consentire un efficace e
razionale utilizzo delle risorse umane e organizzazione del tempo scuola.

Nulla cambia per la scuola dell’infanzia che svolgerà attività in presenza a partire dal 7
gennaio 2021, con il servizio mensa.

In allegato:

Ordinanza Regione Puglia
Modulo di adesione alla didattica in presenza

Ugento 06/01/2021

Il Dirigente
Roberta Manco


