
 

Circ.n.47 a.s.2020/2021 

Ai Docenti  

Alle famiglie degli alunni  

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

  Al DSGA 

Al personale ATA 

sito web 
  

OGGETTO: Organizzazione attività didattica dal giorno 07/01/2021 al 

giorno   15/01/2021 in seguito ad Ordinanza del Presidente della Regione 

Puglia n. 1 del 05/01/2021. 

 

Facendo seguito all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.1 del 

05/01/2021 si comunicano le seguenti misure organizzative: 

 da giovedì 07/01/2021 fino a venerdì 15/01/2021 le attività 

didattiche presso la scuola Primaria e presso la scuola Secondaria di 

primo grado riprenderanno a distanza secondo gli orari effettuati 

fino alla sospensione per le vacanze natalizie; 

 

  l’attività didattica in presenza è garantita per gli alunni le cui 

famiglie la richiedano espressamente; tale scelta è esercitata una 

sola volta e resta valida per l’intero periodo di vigenza 

dell’Ordinanza in oggetto; 

 

 le famiglie interessate sono tenute a richiedere di adottare la 

didattica in presenza per i propri figli comunicandolo all’indirizzo di 

posta elettronica bric81300x@istruzione.it entro le ore 12.00 di 

giovedì 07/01/2021 (si allega modello per richiesta) 
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 resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza agli 

alunni con bisogni educativi speciali; 

 

 restano valide tutte le prescrizioni adottate in precedenza volte alla 

prevenzione e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

all’interno degli edifici scolastici e nelle aree esterne pertinenti, 

come da Regolamento di Istituto. 

 

 le attività didattiche della scuola dell’infanzia sono previste in 

presenza a partire dal 07/01/2021. 

 

Si coglie l’occasione per informare tutto il personale e le famiglie che il 

Comune di Brindisi ha avviato la campagna di screening anticovid con test 

rapidi rivolta alla popolazione scolastica. Nei prossimi giorni verranno 

comunicate le date che coinvolgeranno il nostro Istituto Comprensivo. Chi 

non avesse precedentemente comunicato la volontà di sottoporsi al test 

può inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola in modo 

tale che il Comune possa verificare presso la ASL la disponibilità di un 

maggior numero di test. 

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione, augurando a tutti buon 

anno. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Carra 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


