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Circolare n. 111
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Alle Famiglie
Agli Studenti
Sito Web di Istituto
RE Axios
Pagina Facebook di Istituto
OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 41 del 04 febbraio 2021 Conferma delle attività didattiche in presenza nel limite del 50% della
popolazione scolastica per il periodo 08-02-2021 / 20-02-2021.

Si comunica che, a far data dal 08-02-2021 e fino al 20-02-2021, in ottemperanza
all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 41 del 04 febbraio 2021, recante misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza da COVID -19, e fino a nuove disposizioni, fino al 50% della
popolazione scolastica potrà frequentare le lezioni in presenza.
Si ricorda che, in base alla precedente Ordinanza n. 21 del 22 gennaio 2020, le famiglie hanno
già potuto scegliere se proseguire la frequenza in DDI o riprendere la frequenza in presenza: si ricorda
anche che tale scelta può essere esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle
disposizioni regionali (cioè fino al 20 febbraio 2021).
Pertanto, nel periodo che va dal lunedì 08 febbraio al sabato 20 febbraio 2021,
frequenteranno in presenza gli alunni che hanno esercitato tale scelta (entro il 50% della popolazione
scolastica).

Le fa miglie che i ntendono confer ma re la scelta gi à f atta per la
setti mana 0 1 - 06 f ebbraio no n dovr a nno fare nulla .
SOLO le fa mi glie che intendono modificare la scelt a f atta per la
setti mana 01 - 0 6 f ebbraio 2021 dovranno co muni carlo alla scuol a
IMPROR OGAB IL MENTE entro le ore 9.00 di sabat o 06 febbra io 2 02 1 ,
inviando una E- m ail corredata da f ot ocopia della car ta d’identità di una d ei
genitori
d ello/ a
studente /stu dentessa
all’i ndirizzo
PEO :
batd2200 04 @istruzione . Si racco m anda il rigor oso rispetto di tale
tempistica, per co nsentire all a scuol a una te mpestiva organizzazi one de l
servizio.

I Docenti controlleranno gli elenchi nominativi aggiornati degli alunni frequentanti in
presenza pubblicati su RE Axios nella sezione “Gestione Comunicazioni”.
L’eventuale servizio da remoto dei docenti verrà regolamentato da successive
disposizioni.
Restano in vigore tutte le altre disposizioni emanate con Circolare n. 107 del 29 gennaio
2021 che qui si richiama integralmente

Bitonto, li 05 febbraio 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio

