
 
 

Trani ( fa fede la data del protocollo) 

 

Circolare n. 136 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Rilevazione famiglie a seguito di Ordinanza n. 21/2021 del Presidente della 

Giunta Regionale Pugliese. 

 

In ossequio all’ordinanza n. 21/2021 del Presidente della Giunta Regionale Pugliese, che ad 

ogni buon conto si allega alla presente, i soli genitori che optino, a far data dal 25 gennaio 

p.v. e fino al 6 febbraio p.v. per la didattica in presenza, dovranno inviare una mail al 

coordinatore del Consiglio di Classe (inizialedelnome.cognome@roccaboviopalumbo.gov.it) 

entro e non oltre le ore 12,00 del 23/01/2021. 

 

I genitori degli alunni diversamente abili che scelgano la didattica in presenza, qualora 

dovessero optare per la didattica in presenza in concomitanza esclusiva con l’orario di servizio 

del docente di sostegno, dovranno esplicitarlo con chiarezza nella mail. 

 

Si fa presente che anche chi abbia già optato nei giorni scorsi per la didattica in presenza, 

qualora fosse intenzionato a far proseguire le lezioni al proprio figlio con le medesime 

modalità, è tenuto a ripresentare la domanda nelle forme e nei termini sopra descritti. 

 

I docenti coordinatori che abbiano ricevuto richieste di didattica in presenza dovranno 

comunicare i nomi degli alunni in presenza e la classe di riferimento inviando una mail 

all’indirizzo bamm302003@istruzione.it, avente per oggetto “CLASSE _____ DIDATTICA IN 

PRESENZA”, entro e non oltre le ore 16,00 del 23 gennaio 2021. In caso di alunni 

diversamente abili che abbiano richiesto la didattica in presenza esclusivamente in 

concomitanza con l’orario di servizio del docente di sostegno, questo dovrà essere esplicitato 

con chiarezza dal coordinatore. 

 

Si specifica che, come da Ordinanza n.21/2021, la scelta effettuata non potrà essere 

modificata durante il periodo di vigenza dell’Ordinanza stessa. 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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