
 

 

 

 

Circ. n.  89                           Gravina in Puglia, 05/01/21  
 
 

- Ai genitori  
- Ai docenti  
- Ai coordinatori di classe  
- Al personale Ata  
- Alla DSGA  
- Al sito istituzionale  

 
 

Il Dirigente scolastico 
 
VISTO il DPCM del 3/12/20  
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020  
VISTO il comunicato stampa n 88 del 5/11/21 del Consiglio dei Ministri  
VISTA l’ordinanza regionale n. 1 del 5 gennaio 2021  
   

DISPONE 
 

che, a far data dal giorno 7 gennaio 2021 fino al 15 gennaio 2021, le lezioni della scuola 
primaria riprendano in modalità Didattica Digitale Integrata (DID) ad eccezione degli 
alunni Bes, le cui famiglie ne abbiano già fatto richiesta. Ai fini dell’inclusione si 
garantirà il collegamento a distanza con il resto della classe. 
Sarà tuttavia possibile riprendere l’attività didattica in presenza per i genitori che ne 
faranno espressamente richiesta, segnalandola per iscritto, tramite consegna del 
modulo allegato a questa Circolare, ai docenti che accoglieranno i bambini a scuola, 
giovedì mattina, 7 gennaio. La scelta potrà essere fatta una sola volta. L’elenco dei 
nominativi degli alunni che hanno presentato richiesta espressa, andrà consegnato in 
mattinata all’ins. Ardito per il plesso Savio e all’ins. Corizzo per il plesso Fiore che 
provvederanno a comunicare personalmente al Dirigente scolastico. 
I docenti saranno tutti in servizio in presenza e porteranno a scuola i propri device 
personali, poiché quelli in dotazione della scuola sono stati dati in comodato d’uso agli 
alunni.  
Si confida in scelte condivise e univoche all’interno di ciascuna classe per consentire 
un efficace e razionale utilizzo delle risorse umane e organizzazione del tempo scuola. 
Si dispone inoltre la ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuola 
dell’infanzia con orario 8.00-13.00 dal 7 gennaio al 15 gennaio.  
Il servizio mensa del comune di Gravina è sospeso sia per la scuola dell’infanzia che 
per la classe a tempo pieno (orario 8.45-13.15) della scuola primaria fino al 15 gennaio. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Antonella ACCETTURA 

(Firma autografata sostitutiva a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93) 
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