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Circolare n. 116-BIS
ALLE FAMIGLIE
AL DIRETTORE dei S.G.A.
OGGETTO: Ordinanza n.14 del 16.01.2021del Presidente della Giunta della REGIONE PUGLIA.
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,,
SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO -AVVISO PER LE FAMIGLIE
In ottemperanza all’Ordinanza n.14 del 16 gennaio 2021 del Presidente della Giunta -Regione PUGLIA-, che prevede che
l’attività didattica, sino al 23 gennaio 2021 è svolta in presenza fatta salva la facoltà rimessa alle famiglie di avvalersi
espressamente della modalità digitale integrata (DDI),
VISTE le richieste presentate dalle famiglie di avvalersi della didattica digitale integrata
Si comunicano di seguito le misure organizzative a far data da lunedì 18 GENNAIO 2021 e sino al 22 gennaio 2021 .
- per le classi in cui sono inseriti alunni i cui genitori hanno confermato la didattica in presenza
Inizio lezioni ore 8.00
Termine lezioni ore 13.48
L'unità oraria di lezione per gli alunni in presenza è di 58 minuti
- per gli alunni i cui genitori hanno espressamente richiesto la Didattica Digitale Integrata : l'unità oraria è di 40 minuti per evitare
affaticamento visivo e per motivi organizzativi.

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
Fino al 22 gennaio 2021 le lezioni di strumento musicale si svolgeranno in presenza secondo gli orari concordati con i docenti di strumento.
Si richiama l'osservanza di tutti i protocolli di sicurezza anticovid,, governativi e di istituto, pubblicati sul sito della scuola.
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Grazia SURIANO
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai
sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/1

