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AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA
AI DOCENTI DI SS1° GRADO

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA

AI GENITORI DEGLI ALUNNI

OGGETTO: Ordinanza Regionale n. 1 del 5/01/2021. Nota esplicativa.

L’OR descritta  in  oggetto  stabilisce  che  le  famiglie  interessate  alla  didattica  in  presenza  devono 
comunicare tale scelta sottoscritta dai genitori. Consiglio di preferire una delle seguenti modalità, per 
motivi organizzativi e per non ingolfare la posta istituzionale:

- Inviare una mail all’indirizzo baic803007@istruzione.it entro le ore 8,00 del 7/01/2021;
- Consegnare una richiesta scritta in Segreteria dalle ore 8,00 alle ore 10,00 del 7/01/2021;
- Inviare  una  comunicazione  sottoscritta  alla  mail  delle  insegnanti  entro  le  ore  12,00  del  

6/01/2021;
- Inviare una comunicazione scritta alla mail della Rappresentante di Classe entro le ore 12,00  

del 6/01/2021; in questo caso, la Rappresentante comunicherà entro le ore 8,00 del giorno 
7/01/2021 alle insegnanti i nominativi dei genitori interessati.

L’OR stabilisce che la scelta per la didattica in presenza non possa essere cambiata fino al 15 
gennaio.

Esempio: 
“Noi  sottoscritti_______  padre/madre/genitori  dell’alunno/a  _____________iscritto/a  alla  classe  
sez.___di Scuola Primaria/SS1° Grado, plesso Corridoni/Piccinni/San Nicola 

Chiediamo
L’attivazione della didattica in presenza, come da artt. 1 e 2 dell’OR del 5/01/2021 e dichiariamo di  
non modificare tale scelta fino al 15 gennaio.
                                                                                                                                           Firma/e
                                                                                                                                __________________
Seguiranno, il giorno 7/01/2021 eventuali istruzioni operative che dovessero sorgere per sopravvenute 
esigenze. I docenti organizzeranno la didattica digitale (da casa o da scuola), garantendo comunque la 
presenza per gli alunni in situazione fragile.
Consiglio al  personale  scolastico  e  ai  Signori  Genitori  di  valutare  e  motivare  con  senso  di  
responsabilità la scelta della presenza, al fine di contribuire ad un contrasto efficace dell’epidemia.

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                           Prof. Giuseppe Capozza
                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993)
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