
 

 

 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Alcide DE GASPERI – Stefano da PUTIGNANO” 

 Via A. De Gasperi, 9 – 70017 PUTIGNANO (BA) - telefax: 0804911516 

C. M. BAIC859007 – C. F. 91108330720 – C. U. UFE46H 

Sito web: www.comprensivodegasperistefano.edu.it – PEO:baic859007@istruzione.it – PEC:baic859007@pec.istruzione.it 

 

Ai docenti 

        Scuola Primaria 

         Scuola Secondaria di I grado (classi Prime) 

                                                                                     A tutti i genitori 

                                                  e p.c. al DSGA 

    I.C. “De Gasperi-S. da Putignano” 

                                                                                                                                                                 

Circolare n. 219 

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 102 del Registro avente come  

oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del  04.04.2021” 

 

In riferimento all’ Ordinanza della Regione Puglia N.102, con decorrenza dal 07 aprile e sino al 30 aprile 2021, si 

comunica che l’attività didattica, per tutti gli ordini di scuola (sia per il tempo normale sia per il tempo pieno), 

proseguirà regolarmente con il medesimo orario, in didattica in presenza per tutte le classi della scuola 

dell’infanzia, della scuola Primaria e le classi prime della scuola Secondaria di I grado, così come previsto dall’ 

art. 2 del D.L. n. 44  del 01 aprile 2021. 

 Alla luce dell’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 102 del Registro avente come  

oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del  04.04.2021”, i  
genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di I grado che 

volessero optare per  la DDI, dovranno compilare il modulo allegato alla presente. 

Si precisa che tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. 

Le famiglie che intendono adottare la modalità di didattica a distanza dovranno inviare il modulo di autorizzazione 

tramite e-mail all’indirizzo istituzionale di posta elettronica baic859007@istruzione.it entro le ore 18.00 del 

06/04/2021 e contemporaneamente, a seconda dell’ordine di scuola, agli indirizzi di seguito elencati: 

 

 - scuola primaria       a.loparco@virgilio.it                                             docente Angela Loparco 

 - scuola secondaria di I grado  lucia.dambruoso@gmail.com  docente Lucia D’Ambruoso (corsi A-B-D)                                       

 - scuola secondaria di I grado  stefaniapagliarulo@alice.it      docente Stefania Pagliarulo (corsi C-E-F) 
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Il suddetto modulo è scaricabile dal sito della scuola in area famiglie.  

Putignano, 05/04/2021 

 

                                                                                                                                      DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 

 
 

 

Scuola Primaria “Alcide De Gasperi” – via A. De Gasperi, 9 – tel/fax: 0804911516 

Scuola Primaria “Pasquale di Mizio” – Via Eroi del Mare, 4 – tel/fax: 0804053265 

Scuola dell’Infanzia “San Nicola” – s.c. San Nicola – tel/fax: 0804913756 

Scuola Secondaria I Grado “Stefano da Putignano” – via G.B Carafa Balì, 15– tel/fax 0804911133 


