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C I R C O L A R E   N.  11 
 

 
Alle studentesse e agli studenti 

 
Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale 

 
Ai docenti e al personale ATA 

 
al DSGA 

 
Albo, Sito e RE 

 
 
 
Oggetto: Ordinanza n. 21 del 22/01/2021 del Presidente della Giunta regionale della Puglia - modulo  
                per l'opzione DAD. 
 
Al fine di organizzare le attività didattiche a partire dall'1/02/2021 per il plesso di Rodi e dall'8/02/2021 per il plesso di 
Ischitella e in ottemperanza all'ordinanza in oggetto, che dispone "Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo 
grado, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che l’attività didattica in presenza venga svolta nel limite 
del 50% della popolazione scolastica. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia, le istituzioni scolastiche 
organizzano le attività scolastiche, applicando preferibilmente la percentuale ad ogni singola classe e garantendo 
comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente 
che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale 
scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa 
alle  valutazioni del Dirigente scolastico. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 
sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 
dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, 
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;" 
 
si invitano i genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale a compilare entro martedì 26 gennaio 2021 il modulo 
seguente 
 
https://forms.gle/Xmjdz1tffidKickg8 
 
utilizzando le credenziali istituzionali (cognome.n@iismaurodelgiudice.edu.it). 
 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
 

                                     

                                                                                       La Dirigente Scolastica 
                                                                                                              Prof.ssa Teresa Cucciniello 
 

      (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                 D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
                                                               Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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