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AI SIGNORI GENITORI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione ai genitori per realizzazione D.D.I. e lezioni in presenza. 

 

 

Al fine di favorire l'avvio di una nuova modalità organizzativa, si puntualizza che 

da domani 20.11.2020 le lezioni avranno la realizzazione in modalità mista secondo 

l’Ordinanza 413 del 6/11/ 2020 della Regione Puglia: 

1. Tutti gli alunni che non hanno presentato richiesta di D.D.I. (didattica digitale 

integrata) nei termini previsti, fruiranno delle lezioni regolarmente in presenza secondo 

i consueti orari delle classi frequentate. 

2. Coloro che invece hanno presentato nei termini previsti dal modulo (così come da 

avvisi sul sito e su R.E.), rimarranno a svolgere le lezioni a distanza secondo il normale 

orario di quelle in presenza: dalle ore 8.15 alle ore 13.30 per le classi a tempo normale 

e dalle ore 8.15 alle ore 16.15 per le classi a tempo pieno. 

È ovvio che data la novità organizzativa, bisognerà modulare i tempi e le pause 

per gli alunni che sono a distanza secondo indicazioni che via via verranno date dai 

docenti di classe. 

Si precisa che la scelta esperita per la D.D.I. deve essere mantenuta fino al 

03.12.2020 come da termini stabiliti dall’Ordinanza Regionale; per quanto riguarda, 

invece, gli alunni che non hanno richiesto la D.D.I. nei termini previsti, se non 

presenti a scuola, verranno considerati assenti.  

Si confida sulla consueta collaborazione dato il lavoro nuovo che non può andare 

soggetto a continue rivisitazioni, a scapito della buona riuscita dell'esperienza e degli 

obiettivi formativi. Certa della comprensione, si porgono distinti saluti. 
 

 

AG  
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       F.to Dott.ssa Maria MINGOLLA   
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi  

                  dell’art. 3, comma2, d.lgs. n° 39/1993 
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