
 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Bitonto, (fa fede la data del protocollo) 

 

A tutte le Famiglie 

 

L O R O    S E D I  

RE 

 

 

OGGETTO: Diritto di scelta – O. R. n. 21 del 22 gennaio 2021 

 

 

Il Presidente della Regione Puglia ha emanato, in data 22 gennaio u.s., l’Ordinanza n. 21, 

concernente misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

L’ordinanza si compone di due parti: la prima con decorrenza dal 25 gennaio al 30 gennaio che 

prevede la didattica a distanza al 100%; la seconda con decorrenza dal 1° febbraio e sino a tutto il 6 

febbraio 2021, che prevede la didattica in presenza al 50% di ogni singola classe con possibilità per 

le famiglie di esercitare il diritto di scelta in ordine alla didattica a distanza. 

Premesso ciò, le SS. LL. sono invitate ad esprimere la scelta tramite il RE, entro e non oltre il 

prossimo 26 gennaio p. v., attraverso la seguente procedura: 

 

Andare in “COMUNICAZIONI”  

Cliccare su “VISUALIZZAZIONE” in corrispondenza della comunicazione in oggetto 

Selezionare la “RISPOSTA” nel menù a tendina 

Cliccare su “INVIA RISPOSTA” 
 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’Ordinanza Regionale. 

 

Questa istituzione scolastica continuerà a garantire il collegamento online in modalità sincrona per 

tutti gli alunni i cui genitori richiederanno la didattica a distanza.  

Si ribadisce, ancora una volta, che la Didattica a Distanza ha la stessa valenza giuridica della 

Didattica in Presenza ed è disciplinata dal Regolamento di Istituto e dal Regolamento per la DDI. 

 

Le SS. LL. sono obbligate a convalidare l’autodichiarazione COVID-19, anche se si sceglie la 

Didattica a Distanza, in quanto passaggio necessario e propedeutico all’accesso al Registro 

Elettronico. Tale autodichiarazione ha validità fino alla fine dell’anno scolastico, a partire dal 

momento in cui i vostri figli rientreranno in presenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela Pastoressa 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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