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Prot. n.                                                                                                                                                       Mola di Bari, 12/03/2021 
 

 

A tutti i docenti del Circolo 

Ai genitori degli alunni di scuola Primaria e dell’Infanzia 

Agli esperti del progetto “PARI OPPORTUNITÀ” 

Al personale ATA in servizio 
 

Al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Mola di Bari 

Dott. Mauro La Grasta 

servizisociali.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it  
 

All’Assistente Sociale del Comune di Mola di Bari 

Dott. Claudio Contessa 

servizisociali.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it 
 

Alla coordinatrice del Servizio di Assistenza Educativa 

 Dott.ssa Carmela Gentile 

asdambito11_mola@libero.it 
 

Al dott.  Vito GRISETA 

serviziculturali@comune.moladibari.ba.it  
 

Alla ditta FERRARA 

ferrara.srl@libero.it  

Sito web - ALBO 
 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA A SEGUITO DELL’ORDINANZA REGIONALE N.78 del 12-03-2021  
 

A seguito dell’Ordinanza Regionale n.78 del 12-03-2021, a partire da martedì 16/03/2021 e fino a 

mercoledì 31/03/2021 le attività didattiche per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia 

continueranno a svolgersi in DDI.  

Alle attività didattiche in presenza, per entrambi i gradi scolastici, saranno ammessi solo gli alunni 

diversamente abili e quelli con Bisogni Educativi Speciali per i quali sia stato redatto un PDP.  

I genitori degli alunni sopracitati che intendano avvalersi di questa opportunità per i propri figli, dovranno 

far pervenire richiesta in tal senso al Dirigente Scolastico (cfr. Modulo Allegato) entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 15/03/2021 esclusivamente via mail all’indirizzo di posta istituzionale.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. NICOLA GIOVANNI ERRICO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs.39/93 
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Allegato 
 

MODULO RICHIESTA DIDATTICA IN PRESENZA 
Al Dirigente Scolastico 

del 2° CD “San Giuseppe” – Mola di Bari 
baee125003@istruzione.it  

 
   
I SOTTOSCRITTI (*) _________________________________   ____________________________________, 

GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI DELL’ALUNNO/A ____________________________________________  

 Diversamente abile 

 Con Bisogni Educativi Speciali (con PDP) 

NATO/A A _____________________, IL _________________ E FREQUENTANTE LA CLASSE/SEZIONE_____ 

SEZ. ____ DI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA, PLESSO ___________________________________ 

 

CHIEDONO (**) 

  

che il/la proprio/a figlio/a, secondo quanto previsto dall’ordinanza n.78 del 12/03/2021 del Presidente 

della Regione Puglia, possa svolgere le attività didattiche in presenza dal 16/03/2021 al 31/03/2021.  

 

➔L’ammissione è stabilita in accordo tra famiglia, docenti e Dirigente, valutate le 
esigenze specifiche dell’alunno/a. 

     
 
Mola di Bari, _______________________ 
    
 

IN FEDE - FIRMA (padre)__________________________________________  
 

IN FEDE - FIRMA (madre) _________________________________________  
 
 
(*) Il presente modello va inviato esclusivamente via mail all’indirizzo: baee125003@istruzione.it  

➔entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 15/03/2021 
 
(**) Legge n. 54 del 8-02-2006 art. 155 c.c. stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i 
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono 
assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei 
figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice..." Anche nel caso di genitori separati/divorziati 
è prevista la firma di entrambi i genitori.  
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