
 

 

  

 

 

 

 

Bitonto, (fa fede la data del protocollo)  Circ. n. 109 

 

Agli Studenti e loro famiglie 

Al DSGA 

L O R O   S E D I 

Sito web 

RE 

 

OGGETTO: Disposizioni attuative dell’Ordinanza n. 41 del Presidente della Giunta regionale 

pugliese e modalità di svolgimento delle attività didattiche dall’8 al 20 febbraio 2021 

 

 

A seguito dell’emanazione, in data 4 febbraio 2021 dell’Ordinanza n. 41 del Presidente della Regione 

Puglia, che estende il diritto di scelta delle famiglie in ordine alla Didattica a Distanza, con decorrenza 

dall’8 febbraio e sino a tutto il 20 febbraio 2021, 

 

SI DISPONE 

 

Di considerare la scelta già espressa nell’ultima settimana: pertanto gli studenti restano a distanza o 

in presenza a seconda di quanto già dichiarato. 

Tuttavia, solo ed esclusivamente chi volesse esprimere eventuali cambiamenti rispetto alla 

precedente scelta può utilizzare il modulo allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, da 

inviare all’indirizzo baps12000b@istruzione.it entro e non oltre le ore 9:00 di domani, sabato 6 

febbraio 2021. 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, 

salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente Scolastico. 

Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute attraverso altri canali e oltre i 

termini di scadenza. 

 

Per l’attività didattica a distanza la scuola garantisce il collegamento online in modalità sincrona. 

 

 

     

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof.ssa Angela Pastoressa                                        

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n.39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico-Artistico “G. Galilei” 

Bitonto 

 

 

OGGETTO: Richiesta di variazione della modalità della didattica dall’8 al 20 febbraio 2021 

 

 

I sottoscritti __________________________________________               

_______________________________________________ genitori/tutori/affidatari dello/a alunno/a 

_______________________________________ frequentante la classe ______________ sez. ___________ 

 

CHIEDONO 

 

Che, diversamente da quanto già espresso, il/la proprio/a figlio/a possa seguire dall’8 febbraio al 20 febbraio 

2021: 

 Attività didattiche in presenza 

 Attività didattiche a distanza 

 

Bitonto, …/…/2021 

 

                                                                                             Firma di entrambi i genitori/tutori/affidatari 

                                                                                      _______________________________________________ 

                                                                                      _______________________________________________ 

 


