
  

 

 

 
 

 
       Circolare D.S. n. 32                                                                                                         Andria, 22 gennaio 2021 

 
                                                                          

AI GENITORI 
                                                          AI DOCENTI   

AL DIRETTORE dei S.G.A. 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

  
OGGETTO: Ordinanza n. 21 del 22.01.2021 del Presidente della Giunta Regione PUGLIA.            
                     Emergenza epidemiologica da COVID-19 
                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’ordinanza n.21 datata 22.01.2021 del Presidente della Regione Puglia avente per oggetto:   
              Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19  
 
 

COMUNICA  
   
1. che dal 25 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021 nella scuola primaria e secondaria di I grado    
l’ attività didattica è svolta in presenza, in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, secondo le 
articolazioni orarie e le modalità di ingresso in vigore. 
         Solo gli alunni che hanno fruito fino alla data odierna (22.01.2021) della didattica digitale 
integrata e che da lunedì 25 gennaio torneranno a frequentare in presenza, sono tenuti a consegnare 
ai docenti della prima ora la dichiarazione per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19, 
firmata dai genitori utilizzando il modello allegato (modulo A). 
 
 
2. i genitori hanno la facoltà di richiedere espressamente lo svolgimento delle attività didattiche 
in modalità digitale integrata (DDI). Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di 
vigenza dell'ordinanza (fino al 5 febbraio 2021) A tal fine i soli genitori interessati a richiedere la 
didattica digitale integrata compileranno e trasmetteranno il modulo allegato alla presente (modulo B)  
 

entro  le ore 19.00 di lunedì 25 gennaio 2021  
all’indirizzo mail istituzionale della scuola baic89300p@istruzione.it , per la scuola primaria; 
- del docente coordinatore del Consiglio di classe, per la scuola secondaria di 1° grado  
Per la scuola secondaria di primo grado si riportano gli indirizzi mail dei docenti coordinatori: 
 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo “IMBRIANI - SALVEMINI”  
Via Comuni di Puglia, 100 –76123 ANDRIA               

Tel. 0883 246339 - Fax 0883 541099  
e-mail: BAIC89300P@istruzione.it – pec: BAIC89300P@pec.istruzione.it  sito web: 

www.imbrianisalvemini.edu.it 
 

Codice Fiscale 90101470723 

Unione 
Europea 

CTS nuove tecnologie e disabilità 



  

 

 

 
 

I A  lea.dimolfetta@imbrianisalvemini.edu.it 

II A  anna.mazzillo@imbrianisalvemini.edu.it 

III A  luciana.zingaro@imbrianisalvemini.edu.it 

I B  mariella.carapellese@imbrianisalvemini.edu.it 

II B  addolorata.delgiudice@imbrianisalvemini.edu.it 

III B  angelica.curci@imbrianisalvemini.edu.it 

I C  rosaria.bucci@imbrianisalvemini.edu.it 

II C  francesco.leonetti@imbrianisalvemini.edu.it 

III C  giorgia.giachetti@imbrianisalvemini.edu.it 

  

 
Le attività didattico-educative della scuola dell’infanzia si svolgeranno esclusivamente in 
presenza. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Celestina MARTINELLI) 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 
sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/19 


