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Scuola Secondaria di I grado “G. ” (sede centrale) - Via IV Novembre snc - Tel. 099.5929830 

Scuola Primaria “M. Nesca”- Via San Giovanni Bosco – tel. 099.5924594 

Scuola dell’Infanzia “L. da Vinci” -Via del Canaletto – tel. 099.2212847 
 

 

Circolare n. 347 

 

Ai docenti della Scuola Primaria/Primo grado  

Ai sigg. genitori Scuola Primaria/Primo grado 

Al Direttore sga 
Al personale ATA 

Agli Atti 

Al R.E. BACHECA DOCENTI FAMIGLIE ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Organizzazione attività didattica dal 26 aprile 2021 

 

o VISTO il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021 , n. 52  - Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, art.3 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche 

e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore.”; 

o VISTO l’art. 3 DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021 , n. 52  - “Disposizioni urgenti per le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione 

superiore.”; che assicura dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 

2020-2021, in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi 

per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13  aprile 2017, n. 65, dell’attività 

scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado; 

o VISTA l'Ordinanza della Regione Puglia del 23 aprile 2021, n. 121, recante “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede al punto 1, “Con 

decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020 -2021, 

l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 

3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore). In applicazione 

della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del 
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decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della 

secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale 

integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo 

dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l'intero periodo di 

vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta 

già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico”.  

o TENUTO CONTO delle assegnazioni dei docenti alle classi della scuola secondaria 

di primo grado;  

o VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;  

o RICHIAMATO il Regolamento d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata che 

definisce criteri e modalità comuni a tutti i docenti dell’Istituto per l’erogazione 

della Didattica Digitale Integrata;  

o VISTE le proprie prerogative dirigenziali di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lvo 165/2001 

così come modificato dalla legge 150/2009;  

o RITENUTO di dover adottare un’organizzazione funzionale all’efficiente ed efficace 

erogazione del servizio scolastico; 

SI COMUNICA 

Quanto segue: 

 

- Da lunedì 26 aprile p.v., le lezioni si svolgeranno regolarmente in PRESENZA e nel rispetto 

dell’orario ordinario in vigore; 

- E’ garantito comunque il collegamento online in modalità sincrona/asincrona per gli 

alunni delle scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le cui famiglie 

richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata.  

- Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza 

regionale (fino 9 giugno 2021).  

- Pertanto, SOLO le famiglie che intendono avvalersi della didattica digitale integrata 

dovranno inviare specifica richiesta, entro le ore 18.00 del 25/04/2021, utilizzando il relativo 

modulo disponibile al seguente link: 

 

o SCUOLA PRIMARIA: https://forms.gle/cmwjR35CAjR3q5aG8 

 

o SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: https://forms.gle/2tceY9YXeqqZzSUw5 

 
Si allega Ordinanza Regionale n. 121 del 23.04.2021 

 

 

   Prof.ssa Caterina BAGNARDI 

                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del d.lgs.39/93 
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