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Alle Studentesse , agli Studenti e ai loro Genitori
Alle/ Ai docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al RE
Al sito WEB

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 01 al 05 febbraio 2021.
Gent.mi,
come a Voi noto, il DPCM del 14 gennaio 2021 dispone la ripresa delle attività didattiche in
presenza nella misura almeno del 50% della popolazione studentesca.
Anche l’Ordinanza Regionale n. 21 del 22 gennaio 2021, nell’ottica del bilanciamento tra diritto
alla salute e diritto allo studio, conferma la ripresa delle attività didattiche in presenza per il 50%
della popolazione studentesca, a partire dal 01 febbraio 2021 al 05 febbraio 2021, garantendo al
tempo stesso la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza (nella modalità della DDI)
laddove le famiglie ne facciano espressamente richiesta attraverso il Modulo di Google,
debitamente compilato e firmato, utilizzando ed accedendo con le credenziali Istituzionali
@lsamaldi.it del/della proprio/a figlio/a, raggiungibile al seguente link:
https://forms.gle/Qndbwj4Wg1pBw1c37

entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 27 gennaio 2021.
In caso di più figli iscritti presso questo Istituto è necessario compilare un modulo per ogni
singolo figlio/a, accedendo con le loro rispettive credenziali @lsamaldi.it.
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni dell’
Ordinanza Regionale, salvo diverse disposizioni normative.

Si precisa che la richiesta di indicare le motivazioni della scelta è determinata dall’esigenza
di monitorare l’andamento dei contagi da SARS-COV-2 e di rispondere alle rilevazioni
settimanalmente imposte dal Ministero dell’Istruzione e dal Dipartimento della Salute della
Regione Puglia.
Effettuato lo screening delle esigenze rappresentate dalle Famiglie, con successiva comunicazione
saranno rese note le disposizioni organizzative di dettaglio relative allo svolgimento delle attività

didattiche dal 1° al 6 febbraio 2021, con particolare riferimento alla platea studentesca di ogni
singola classe che frequenterà le lezioni in presenza, con priorità per gli Studenti con
disabilità e portatori di disturbi specifici dell’apprendimento e di bisogni educativi speciali,
sulla base di quanto previsto all’art. 14 c. 4 del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata.
Questa istituzione scolastica continuerà a garantire il collegamento online in modalità sincrona per
tutti gli alunni i cui genitori richiederanno la didattica a distanza.
Si ribadisce, ancora una volta, che la Didattica a Distanza ha la stessa valenza giuridica della
Didattica in Presenza ed è disciplinata dal Regolamento di Istituto e dal Regolamento per la DDI.
Nella certezza della consueta collaborazione tra Scuola e Famiglia, si rimane a disposizione per
ogni eventuale chiarimento.
F.to Il Dirigente Scolastico
Carmela Rossiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del dlgs 39/93

