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Circolare n. 127                                                                                            San Michele Salentino, 06/04/2021                                                          

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale tutto 

Alla DSGA 

Al Sito web 

 

Oggetto: Organizzazione delle           educative e didattiche dal 7 al 30 aprile 2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DL 44 del 1°aprile 2021, art.2, commi 1, 2 e 3; 

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 con la quale la Regione  

  uglia   collocata in zona rossa;  

VISTA                    l’Ordinanza del  residente della Regione  uglia n. 102 del 04.04.2021; 

DISPONE 

CON DECORRENZA DAL 7 E SINO AL 30 APRILE 2021 

−  che gli  lunn  delle scuole dell’Inf nz  , delle scuole pr m r e e delle cl ss  pr me dell  scuol  

Secondaria di primo grado svolgeranno le atti it  didattic e in presenza  con gli stessi orari e le stesse  odalit  

di ingresso e di uscita delle settimane precedenti la sospensione delle lezioni;  

−  che gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado,  svolgeranno le lezioni 

in  odalit  a distanza   atta eccezione per gli alunni con disa ilit  e con  isogni educati i speciali  a cui   

garantita la possi ilit  di s olgere atti it  in presenza. 

I genitori e coloro che esercitano la respons   l     genitoriale degli alunni scuola Primaria e classe 

prima scuola secondaria di I Grado possono comunque optare, a richiesta, per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI) secondo quanto disposto al pun o 1 dell’Ord n nz  del Pres den e dell  Reg one Pugl   che recita: “In 

applicazione della              d  der ga  rev   a ne  a  ec nda  ar e de  c mma 1 de  ’ar  c    2 de  decre  -legge 1 

aprile 2021 n. 44, le istituzioni scolastiche devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui 

famiglie rich edan  e  re  amen e d  ad   ar a,  n  u g  de  ’a   v      n  re en a   a e  ce  a   e erc  a a una sola 

volta e  er  ’ n er   er  d  d  v gen a de  e  re en   d         n   Eventuali successive istanze modificative della 

scelta      effettuata sono r messe alla mot vata valutaz one del D r  ente scolast co”.  

 

Per tali ragioni solo le famiglie degli alunni di scuola primaria e prima classe di scuola secondaria di primo 

grado, degli alunni con disa ilit  e con bisogni educativi speciali che frequentano le classi seconde e terze 

di scuola secondaria di primo grado, che vogliono richiedere espressamente l’atti azione della DID per il 
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proprio/a figlio/a, dovranno compilare il modulo allegato alla presente e inviarlo via mail a 

bric80000t@istruzione.it entro le ore 17.30 del 06/04/2021. 

Per questioni organizzative e per garantire un servizio efficiente si invita al pieno rispetto della tempistica indicata 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Tiziano Fattizzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93)  


