
 

 

 

 

      

 A TUTTE LE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 

 A TUTTI I DOCENTI 

 AL PERSONALE ATA 

 

       Oggetto: Trasmissione modulo per la richiesta della didattica in presenza -Ordinanza Regione Puglia   

del 5/1/2021 (art.2) 

 

  Si trasmette, in allegato, il modulo da utilizzare per la richiesta di didattica in presenza, così come disposto 

dall’Ordinanza Regione Puglia del  05/01/2021 (art.2). 

  Si dispone, altresì, che la richiesta dovrà essere inoltrata alla scuola entro le ore 08,00 di Venerdì  08 

Gennaio e che non saranno ammessi in classe gli alunni che ne saranno sprovvisti. 

I docenti in servizio alla prima ora di domani verificheranno l’adempienza. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Daniela Savoia) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c.2  d.lgs. 39/93) 
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DA RESTITUIRE ENTRO GIORNO 8 GENNAIO 

Al Dirigente Scolastico 

        POLO 1      Veglie 

Oggetto: richiesta di attività didattica in presenza – Ordinanza Regione Puglia del 05/01/2021 (art.2) 

I sottoscritti…………………………………………………………e……………………………………………………., genitori 

dell’alunno/a………………………………………………………………frequentante la classe………….sez……… di 

scuola………………………………. 

CHIEDONO 

Di potersi avvalere della didattica in presenza, secondo quanto disposto dall’art.2 dell’Ordinanza Regionale 

del 5 gennaio, consapevoli che tale scelta è esercitata una sola volta per l’intero periodo di vigenza 

dell’Ordinanza, ossia dal 7 al 15 gennaio 2021. 

MOTIVAZIONE………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VEGLIE………………………………………….    FIRMA DEI GENITORI 

 

 

 

DA RESTITUIRE ENTRO GIORNO 8 GENNAIO 

Al Dirigente Scolastico 

        P0LO 1     Veglie 

Oggetto: richiesta di attività didattica in presenza – Ordinanza Regione Puglia del 05/01/2021 (art.2) 

I sottoscritti…………………………………………………………e……………………………………………………., genitori 

dell’alunno/a………………………………………………………………frequentante la classe………….sez……… di 

scuola………………………………. 

CHIEDONO 

Di potersi avvalere della didattica in presenza, secondo quanto disposto dall’art.2 dell’Ordinanza Regionale 

del 05 Gennaio, consapevoli che tale scelta è esercitata una sola volta per l’intero periodo di vigenza 

dell’Ordinanza, ossia dal  07 al 15 Gennaio 2021. 

MOTIVAZIONE………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VEGLIE………………………………………….    FIRMA DEI GENITORI 

 


