
 

 
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. 19/DS                                                                                                       Bari, 16/01/2020 

 
AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 

AI DOCENTI DI SS1° GRADO 

AL DSGA  

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

OGGETTO: Ordinanza Regionale n. 14 del 16/01/2021. Nota esplicativa. 

 

L’OR descritta in oggetto stabilisce che le famiglie interessate alla didattica digitale integrata devono 

comunicare tale scelta sottoscritta dai genitori. Consiglio di preferire una delle seguenti modalità, per 

motivi organizzativi e per non ingolfare la posta istituzionale: 

- Inviare una mail all’indirizzo baic803007@istruzione.it entro le ore 8,00 del 18/01/2021; 

- Consegnare il modello di richiesta in Segreteria dalle ore 8,00 alle ore 10,00 del 18/01/2021; 

- Inviare una comunicazione sottoscritta alla mail delle insegnanti entro le ore 20,00 del 

17/01/2021; 

- Inviare una comunicazione firmata alla mail della Rappresentante di Classe entro le ore 20,00 

del 17/01/2021; in questo caso, la Rappresentante comunicherà entro le ore 8,00 del giorno 

18/01/2021 alle insegnanti i nominativi dei genitori interessati. 

L’OR stabilisce che la scelta per la didattica digitale integrata  non possa essere cambiata fino al 

23 gennaio. Anche  chi ha scelto la DDI nella settimana precedente è pregato di confermarla, 

mentre chi ha scelto la didattica in presenza non deve far nulla (tranne, ovviamente, se ha 

intenzione di cambiare opzione). 

 

Modello:  

 

“Noi sottoscritti______________ padre/madre/genitori dell’alunno/a _____________iscritto/a alla 

classe        _sez.___di Scuola Primaria/SS1° Grado, plesso Corridoni/Piccinni/San Nicola  

 

Chiediamo 

 

Per nostro/a figlio/a l’attivazione della didattica digitale integrata, come da artt. 1 e 2 dell’OR n. 14 

del 16/01/2021 e dichiariamo di non modificare tale scelta fino al 23 gennaio. 

                                                                                                                                           Firma/e 

                                                                                                                                __________________ 

 

Prego i Signori Genitori, pur liberi nell’espressione della loro scelta, di considerare in spirito di 

collaborazione l’opzione per la didattica digitale integrata, in quanto la modalità mista (alunni in aula e  

alunni a casa) si  è rivelata non agevole per la contemporanea gestione dei due gruppi. 

 

                                                                                  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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P.S. In riferimento al documento allegato alla precedente mail, preciso che l'invito finale 
non è per l'adesione esclusiva alla  DaD, ma ad una scelta se possibile unitaria della classe 
alla DaD o alla presenza, perché la formula mista (alcuni alunni a casa e gli altri in aula) 
presenta complessità di gestione dei due gruppi da parte dei docenti. Ovviamente, è un 
invito, non è un obbligo. 
D. S. G. Capozza 
 


