
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 51                                                                                                   Ruvo di Puglia 05/01/2021 

 

Oggetto: Ordinanza Regionale del 05 gennaio 2021: attività didattiche dal 07 al 15 gennaio 

Ai docenti Scuola Primaria 

Ai genitori tramite comunicazione a cura dei coordinatori di classe 

 
Ad integrazione della circolare n. 50 del 05 gennaio 2021, alla luce dei contenuti dell’Ordinanza Regionale del 05 gennaio 

2021, avente per oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si fa presente 

che la stessa prevede che, a partire dal giorno 07 gennaio e fino al giorno 15 gennaio, “le Istituzioni Scolastiche del 

primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), devono svolgere le attività scolastiche in modalità digitale 

integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza …. per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.  

Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo, nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono 

garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la 

richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della 

presente ordinanza. 

Risulta quindi necessario comunicare alle famiglie che volessero avvalersi nel periodo 07/15 gennaio dell’attività 

didattica in presenza di dover presentare, entro venerdì 08 gennaio, una richiesta scritta, che può essere esercitata 

una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza, utilizzando il modulo predisposto, scaricabile dal sito 

della Scuola:  www.scuolabovioruvo.edu.it (nella sezione ALUNNI E FAMIGLIE/modulistica) 

Si conferma in detto periodo la seguente organizzazione oraria delle attività didattiche : 

Classi prime 4 unità orarie di 40 minuti con pause flessibili 

al termine di ogni unità 

Inizio attività ore 8,25 

Termina attività 12,05 

Classi seconde e terze 5 unità orarie di 40 minuti con pause flessibili 

al termine di ogni unità 

Inizio attività ore 8,15 

Termina attività 12,55 

Classi quarte 5 unità orarie di 40 minuti con pause flessibili 

al termine di ogni unità 

Inizio attività ore 8,05 

Termina attività 12,45 

Classi quinte 5 unità orarie di 40 minuti con pause flessibili 

al termine di ogni unità 

Inizio attività ore 8,00 

Termina attività 12,40 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Quatela 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/1993 

1° CIRCOLO DIDATTICO “Giovanni Bovio” 
Largo Di Vagno, 13 - 70037 Ruvo di Puglia 

Tel.080-3611001  Fax 080-3620399 
Email: baee15700e@istruzione.it 

C.F. 80016960728     Pec: baee15700e@pec.istruzione.it       
 “Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 
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