
 

 
DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 

C.so A.De Gasperi,345 BARI Tel080/5016690 - C.F. 80018290728 
Email baee026002@istruzione.gov.it Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

 

 
 

Pag. 1 di 1 
 

Unione Europea                

 Fondo Sociale 
Europeo 

Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

A tutto il Personale 
Alle Famiglie degli Alunni 

Sito web 
           

OGGETTO: Indicazioni operative per la ripresa delle attività didattiche dal 25/01/2021. 
 
 
   Si comunica alle SS.LL., a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Regionale n.21/2021 del 

22/01/2021, valida a partire dal 25/01/2021 e fino a tutto il 06/02/2021, quanto segue. 

 Alunni/e di Scuola dell’Infanzia: svolgimento delle attività didattiche in presenza (come da 

DPCM del 03/12/2020); 

 Alunni/e di Scuola Primaria: attività in presenza, fatta salva l’espressione della volontà, da 

parte delle famiglie, espressa una sola volta con validità dal 25/01/2021 

al 30/01/2021 ed una sola volta con validità dal 01/02/2021 al 

06/02/2021, di usufruire della didattica in modalità didattica 

digitale integrata; 

 Alunni/e con diversa abilità e Bisogni Educativi Speciali: frequenza in presenza, salvo 

diversa indicazione dei genitori; 

 Personale Docente: prestazione del servizio in aula, in modalità mista qualora la scelta delle 

famiglie non sia unanime; qualora l’intera classe non usufruisca della didattica in presenza, 

possibilità di svolgimento del servizio in modalità smart working, secondo l’orario di servizio di 

ogni docente. 

Le Famiglie degli Alunni di Scuola Primaria, dopo attenta valutazione e consapevoli che la scelta 

effettuata non può essere modificata per la settimana cui si riferisce, per consentire a questa 

Amministrazione di organizzare il servizio, esprimeranno la propria scelta per la sola didattica 

digitale integrata, da erogarsi in modalità a distanza, entro e non oltre le ore 12.00 del 24/01/2021 per 

la settimana dal 25 al 30/01/2021 ed entro le ore 12.00 del 28/01/2021 per la settimana dal 01 al 

06/02/2021, inviando una mail all’indirizzo dedicato scuola.famiglia@26circolodidatticobari.edu.it. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
      

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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