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Circolare n. 97 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

A tutti i Docenti 

 

All’albo online 

Al sito web 

 

Oggetto: possibilità di proseguire la didattica a distanza dal 1° al 6 febbraio 2021 

 

 

In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza (v. nota prot. n. 506 del 22 gennaio 2021), si 

precisa quanto previsto dall’Ordinanza n. 21 del Presidente della Regione Puglia del 22 gennaio 2021: 

«Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione 

dell’attività didattica […] in modo che l’attività didattica in presenza venga svolta nel limite del 50% 

della popolazione scolastica […] garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli 

studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la 

didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. 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». 

 

Pertanto, chi desideri proseguire la didattica a distanza nella settimana dal 1° al 6 febbraio 2021 

è invitato a presentare istanza entro le ore 12.00 del 28 gennaio 2021 sull’apposito modulo allegato 

(per gli studenti minorenni l’istanza sarà firmata dai genitori) inoltrando mail all’indirizzo 

leis038005@istruzione.it e allegando copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Per quanto riguarda gli studenti “fragili” restano valide le indicazioni fornite con circolare n. 20 del 

30 settembre 2020 e con nota prot. n. 506 del 22 gennaio 2021 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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Al Dirigente scolastico 
dell’IISS “Mattei” di Maglie 

 
 
 
Oggetto: richiesta prosecuzione didattica a distanza dal 1°al 6 febbraio 2021 

 

I sottoscritti _________________________________ e _________________________________ , genitori 

dell’alunno/a_________________________________ frequentante la classe___ sez. ___ di codesto Istituto, 

con riferimento a quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 22 gennaio 2021, n. 21, 

che garantisce la prosecuzione della “(…) didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne 

facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può 

essere imposta la didattica in presenza”, consapevoli che, come previsto dalla stessa Ordinanza, “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”,  

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a ________________________________________ possa continuare a seguire le 

attività didattiche a distanza secondo la modalità della Didattica Digitale Integrata nella settimana dal 1° al 6 

febbraio 2021. 

 

Si allegano le fotocopie dei documenti di identità. 

 

Data, _____________________________ 

 

Firma dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale* 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, le scelte educative, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, devono essere sempre condivise da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, 
si intende che la scelta sia stata condivisa. 



Al Dirigente scolastico 
dell’IISS “Mattei” di Maglie 

 
 
 
Oggetto: richiesta prosecuzione didattica a distanza dal 1°al 6 febbraio 2021 

 

Il sottoscritto _________________________________ frequentante la classe___ sez. ___ di codesto Istituto, 

con riferimento a quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 22 gennaio 2021, n. 21, 

che garantisce la prosecuzione della “(…) didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne 

facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può 

essere imposta la didattica in presenza”, consapevole che, come previsto dalla stessa Ordinanza, “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”,  

CHIEDE 

di poter continuare a seguire le attività didattiche a distanza secondo la modalità della Didattica Digitale 

Integrata nella settimana dal 1° al 6 febbraio 2021. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità. 

 

Data, _____________________________ 

 

Firma dello studente maggiorenne 

 

__________________________________________ 


