
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Prot. n. 33/B17                                                                               Bovino,  05/01/2021 
                                                                                                                                                              

 Docenti Infanzia – Primaria - Secondaria di I e II Grado 

Genitori ed Alunni Infanzia – Primaria - Secondaria di I e II Grado 

Amministrazioni Comunali 

SITO WEB 

ATTI 
 

                                                                                                                                

Oggetto: RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICA A PARTIRE DAL 7.01.2021. 
 

Facendo seguito al D.Lvo del 4.01.2020, all’Ordinanza delle Regione Puglia n. 1 del 5.01.2021 e alle 

specifiche Ordinanze dei Sindaci dei comuni afferenti l’Istituto Omnicomprensivo dei Monti Dauni, 

si comunica quanto segue: 

Comune di Accadia (Sec. II Grado): l’attività didattica in presenza è sospesa fino al 15.01.2021, 

fatta salva la possibilità di attività in presenza per alunni Bes. 

Comune di Bovino: le attività didattiche continueranno in presenza per gli alunni della scuola 

dell’infanzia, con orario completo (compresa la mensa); per la Primaria e Sec. I Grado si proseguirà 

con DaD fino alla giornata di sabato 9.01.2021: entro le ore 13:00 di venerdì 8.01.2021 si può 

inoltrare eventuale richiesta di didattica in presenza all’indirizzo fgic81600n@istruzione.it ed entro 

sabato 09.01.2021 saranno comunicate le modalità organizzative delle attività didattiche a partire da 

lunedì 11.01.2021 (resta in presenza l’attività di docenza dello strumento musicale e resta la 

possibilità di attività in presenza per alunni Bes); per le Secondarie di II Grado si continuerà con la 

DaD fino al 15.01.2021, fatta salva la possibilità di attività in presenza per alunni Bes e per attvità 

laboratoriali o inerenti la PCTO. 

Comune di Castelluccio dei Sauri: le attività didattiche continueranno in presenza per gli alunni 

della scuola dell’infanzia, con orario completo (compresa la mensa); per la Primaria e Sec. I Grado 

si proseguirà con DaD fino alla giornata di sabato 9.01.2021: entro le ore 13:00 di venerdì 8.01.2021 

si può inoltrare eventuale richiesta di didattica in presenza all’indirizzo fgci81600n@istruzione.it ed 

entro sabato 09.01.2021 saranno comunicate le modalità organizzative delle attività didattiche a 

partire da lunedì 11.01.2021 (resta in presenza l’attività di docenza dello strumento musicale e resta 

la possibilità di attività in presenza per alunni Bes). 

Comune di Deliceto: le attività didattiche continueranno a distanza fino al 16.01.2021 (secondo 

quanto stabilito dall’Ordinanza Comunale n. 1 del 5.01.2021), per tutti i gradi di scuola (compresa 

l’Infanzia),  resta in presenza l’attività di docenza dello strumento musicale e resta la possibilità di 

attività in presenza per alunni Bes. 

Comune di Panni: le attività didattiche continueranno a distanza fino al 16.01.2021 (secondo quanto 

stabilito dall’Ordinanza comunale n. 1 del 5.01.2021). 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof. Ottone Perrina 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                    Stampa ai sensi art.3 comma 2, lgs. n. 39/1993 
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