
 
Trani ( fa fede la data del protocollo) 

 

Circolare n. 146 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Rilevazione famiglie a seguito di Ordinanza n. 41/2021 del Presidente della 

Giunta Regionale Pugliese. 

 

In ossequio all’Ordinanza n. 41/2021 del Presidente della Giunta Regionale Pugliese, che ad 

ogni buon conto si allega alla presente, i Sigg. Genitori sono invitati ad esprimere l’opzione 

scelta, per il periodo compreso tra l’8 febbraio p.v. e il 20 febbraio p.v., tra la didattica in 

presenza e la didattica a distanza, compilando il modulo Google disponibile al link  

https://forms.gle/7Yv6qg2CKmbCCogA7 al quale dovranno accedere dall’account 

istituzionale dei propri figli (dominio roccaboviopalumbo.gov.it) entro e non oltre le ore 11,00 

del 06/02/2021.  

 

Si specifica che, nel caso in cui i genitori dovessero avere più figli frequentanti la nostra scuola, 

dovranno compilare tanti moduli quanti sono i figli accedendovi dagli specifici account 

istituzionali (dominio roccaboviopalumbo.gov.it) di ciascun figlio. 

 

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

specificare se optino per la didattica in presenza in concomitanza esclusiva con l’orario di 

servizio del docente di sostegno oppure per l’intero monte ore settimanale. 

 

Si fa presente che le scelte effettuate per il periodo fino al 6 febbraio NON si intendono 

tacitamente rinnovate per il periodo successivo, ragion per cui TUTTI i genitori sono chiamati 

a rispondere alla rilevazione con le modalità su indicate. 

 

Si specifica che, in caso di mancata partecipazione alla rilevazione, si intenderà tale mancata 

partecipazione come scelta per la didattica “a distanza”. 

 

Si specifica, infine, che, come da Ordinanza n.41/2021, la scelta effettuata non potrà essere 

modificata durante l’intero 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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