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        Galatina, 4 dicembre 2020 

AI SIGG.RI GENITORI 

P.C.   A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

AL SITO WEB DELL’ ISTITUTO 

 

OGGETTO: Didattica in presenza e Didattica Digitale Integrale (DDI). Modalità organizzative 

dal 04/12/2020 al 22/12/2020. 

Si comunica alle SS.LL. che sarà possibile avvalersi dell’art.2 dell’Ordinanza Regionale n. 444 e cioè 

di richiedere per i propri figli la prosecuzione delle attività con didattica digitale integrata fino al 

22 dicembre 2020 incluso.  

Pertanto, al fine di riorganizzare gli elenchi di classe: 

1) Le famiglie che intendono PROSEGUIRE in DDI, NON DEVONO PRODURRE 

DOMANDA. 

2) Le famiglie che intendono PROSEGUIRE IN PRESENZA NON DEVONO 

PRODURRE DOMANDA. 

3) Solo le famiglie che intendono FAR RIENTRARE I PROPRI FIGLI DALLA DDI IN 

PRESENZA DEVONO PRODURRE DOMANDA.  

4) Solo le famiglie che intendono PASSARE DA DIDATTICA IN PRESENZA A DDI 

DEVONO PRODURRE DOMANDA. 

Le richieste devono essere consegnate alla segreteria dell’I.C. Polo 3 utilizzando il modulo allegato 

alla presente circolare ovvero inoltrandolo all’indirizzo di posta elettronica leic89300d@istruzione.it 

(non dall’account G-suite edu.it) entro e non oltre VENERDI’ 4 dicembre. 

Resta inteso che la richiesta di DDI può essere avanzata anche per periodi di tempo limitati o 

coincidenti con eventi quali quarantene o isolamenti fiduciari con o senza provvedimento ASL. Per 

la tutela della privacy, telefonare direttamente al Dirigente Scolastico allo 0836-569602. 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Rosanna Lagna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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Da consegnare alla Segreteria entro le ore 13:40 di venerdì 4/12/2020 oppure inviare tramite 

email sulla posta istituzionale leic89300d@istruzione.it entro le ore 23:59 del 4/12/2020 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Polo 3 

Galatina  

 

I sottoscritti            ____________________________________________________ 

                               ____________________________________________________ 

 

genitori/tutore dell’alunno ……………………….……………………………….… frequentante la  

classe………../sez.……………  

o scuola primaria 

o scuola secondaria di I grado 

CHIEDONO 

Ai sensi dell’art. 2 dell’Ordinanza Regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 

 Che il/la proprio/a figlio/a possa rientrare in didattica in presenza a far data dal 4 dicembre 

2020 e fino al 22/12/2020; 

 

 Che il proprio figlio passi dalla didattica in presenza alla DDI fino al 22/12/2020. 

 

 

 

Galatina, ________________ 

  

 Firma di entrambi i genitori (o tutore) 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

Oppure, in caso di assenza temporanea di uno dei genitori: 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 

337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori: 

Galatina, _________________ 

 

                Firma di un solo genitore 

   …………………………………………………………… 

mailto:leic89300d@istruzione.it

