
 

 
Distretto scolastico n. 10 

I.C.S. “UMBERTO I – SAN NICOLA” 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Largo San Sabino, 1 – 70122 BARI Tel. 080.521.43.47  -   Fax. 080.524.92.19 

baic803007@istruzione.it baic803007@pec.istruzione.it                                                           

C.I. n. 26/DS                                                                                                       Bari, 24/02/2021 

 
AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

AI DOCENTI DI SS1° GRADO 

AL DSGA  

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Ordinanza Regionale n. 58 del 23/02/2021. Nota esplicativa. 

 

L’OR descritta in oggetto, valida dal 24 febbraio al 14 marzo, stabilisce che il 100% delle attività scolastiche 

sia svolto in Didattica Digitale Integrata (sincrona e/o asincrona), salva la possibilità di ammettere in presenza, 

per ragioni non diversamente affrontabili, innanzitutto gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, 

opportunamente certificati e documentati, e altre situazioni per le quali gli alunni non hanno la possibilità di 

partecipare alla DDI (es.: connettività, lavoro,….). In tal caso, i genitori assumono la responsabilità legale di 

quanto dichiareranno nel modello allegato alla presente nota. 

Allo scopo di elaborare la migliore organizzazione possibile del servizio di istruzione, si chiede pertanto di:  

a) compilare il modulo suddetto entro le ore 18,00 di oggi 24 febbraio  

b) inviarne copia a mezzo mail entro le ore 19,00 di oggi 24 febbraio al Rappresentante dei Genitori 

c) compilare e inviare agli Insegnanti entro le ore 20,00 di oggi 24 febbraio la tabella riassuntiva predisposta 

per i Rappresentanti, allegata alla presente circolare. 

E comunque, le comunicazioni devono essere portate a conoscenza dell’Istituzione Scolastica entro le ore 8,00 di 

domani 25 febbraio. 

Confidando nella fiducia delle famiglie e sicuro della consueta abnegazione degli insegnanti e dei Rappresentanti 

dei Genitori, è grata l’occasione per porgere distinti saluti a tutti. 

 

Si allegano: 

1. Modulo di dichiarazione dei Genitori, debitamente compilato e firmato 

2. Tabella riassuntiva della classe (per i Rappresentanti dei Genitori) 

 

 

                                                                                  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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O.R. N. 58 DEL 23/02/2021 
DICHIARAZIONE DEI GENITORI 

 
Noi 
sottoscritti________________________________________________________________________ 
Genitori dell’alunno/a_________________________________ iscritta alla classe 
________sez._______ 
del plesso_________________________, in base a quanto indicato nell’O.R. n. 58 del 23/02/2021 e 
nella  
C.I. del Dirigente Scolastico n. 26 del 24/02/2021, optiamo per la didattica: 
O in presenza 
O a distanza 
Per il/i seguente/i  motivi: 
O alunno in difficoltà di apprendimento certificata 
O alunno in difficoltà di apprendimento con l’uso del pc/tablet 
O residenza in zona non coperta dalla fibra 
O lavoro di entrambi i genitori  
 
N.B. Segnare con X la O accanto alla modalità didattica e il/i motivo/i  
 
Consapevoli che le dichiarazioni mendaci sono punite dalla legge, firmiamo la presente dichiarazione. 
I Genitori 
 _________________________ (padre) 
_________________________ (madre) 
 


