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CIRCOLARE N.209 

 
 

- Ai Docenti  
- Al DSGA 

- Ai Genitori 
- All’Albo online 

- Sito web 
 

 
OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Dall’8 al 20 febbraio 2021. 

 
Si invia in allegato l’Ordinanza n. 41 del Presidente della Giunta della Regione Puglia. 

La richiesta presentata dalle famiglie per la didattica digitale integrata (DDI) fino al 6 
febbraio 2021, è estesa fino al 20 c.m. (le famiglie non devono presentare ulteriore 

domanda per la DDI). 
Le famiglie possono far rientrare in presenza i propri figli e da quel momento in poi le 

attività didattiche saranno seguite sempre in presenza fino al 20 febbraio 2021. 

Le famiglie i cui figli frequentano in presenza fino a domani 6 febbraio c.a., possono 
optare per la DDI compilando il modello allegato e consegnarlo al coordinatore della 

classe tramite la piattaforma Microsoft Teams o registro elettronico.  
Tale scelta è esercitata una sola volta e sarà valida fino al 20 febbraio 2021 

 

I coordinatori sono invitati a portare a conoscenza le famiglie della presente circolare. 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 
 
 
 

Ruvo di Puglia, 05/02/2021  Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
S.S.S. di I Grado “Cotugno – 

Carducci – Giovanni XXIII”  
Ruvo di Puglia 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………… nato il 

……………………………………. a ……………………………………….… … Provincia ……… e residente a 

……………………………………………………… via …………………..……………….…..……..………………………….. 

n. ………..… Tel/cell… …………………………………………………………… genitore dell’alunno/a 

………………………………….…..….…………… frequentante la classe ……………….……… plesso 

………….…………………………………………………….. di Codesto Istituto, in riferimento all’art.2 

dell’ordinanza n.14 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, chiede per il proprio 

figlio la Didattica Digitale Integrata, impegnandosi a far seguire tutte le attività 

didattiche tramite la piattaforma Microsoft Teams. 

Tale richiesta è valida dal 25 al 06 febbraio 2021. 

 

Firma 

 

……………………………….…………………



 

 


