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Presidente del Consiglio di Circolo 
Ins. D’Orfeo Concetta 

concettadorfeo@gmail.com  
Sede 

 
Componenti consiglieri Consiglio di Circolo 

Sede 
 

DSGA 
Maria Giuseppe MASTRORILLI 

Sede 
 

Sig.ri Docenti 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Proprie sedi 

 
Personale Amm.vo e Collaboratore scolastico 

Proprie sedi 
 

Sig.ri GENITORI delle bambine e dei bambini della Scuola Primaria 
Proprie sedi 

 
All’Albo della Scuola 

 
Al SITO WEB della Scuola 

 
   
 
 Oggetto: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA n. 21 del Registro datato 22 gennaio 2021, 
                 avente per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 
 
   Facendo seguito all’Ordinanza n. 21 del Registro di Giunta datato 22 gennaio 2021, emanata dal Presidente 
della Giunta regionale per la Regione Puglia, in ossequio al D.P.C.M. 14 gennaio 2021e in continuità con la ns. 
prot. 588 del 16/01/2021, C.I. n. 168, si invitano le famiglie a comunicare l’opzione DaD, compilando il modulo 
Google collegandosi al link: https://forms.gle/xoPg56KLvwFvecnSA, con le credenziali Classroom G_Suite del 
proprio figlio, entro le ore 12:00 di lunedì 25 gennaio 2021. 
 
Altresì, si comunica che l’articolazione oraria settimanale delle lezioni resta invariato fino al giorno 25 gennaio 
2021, data entro la quale le famiglie potranno decidere per i propri figli di adottare la didattica a distanza, 
tenendo presente che agli alunni che hanno chiesto la didattica digitale a distanza, non può essere imposta la 
didattica in presenza. 
Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.  
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della scuola www.scuoladonpappagallo.edu.it 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vitantonio Petronella 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


