
Circolare n. 138 San Michele Sal. 24/04/2021

Ai Genitori degli alunni

Al Personale tutto

Al DSGA

Al Sito web

Oggetto: Modalità erogazione lezioni dal 26 aprile sino al termine delle attività didattiche a.s. 2020-2021

VISTO il DL n. 52/2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia, n. 121 del 23 aprile 2021

Ferme restando le disposizioni relative al rispetto del protocollo di sicurezza e sue successive
modifiche ed integrazioni, e fatte salve eventuali modifiche che verranno comunicate tempestivamente con
successive circolari dirigenziali, nel rispetto del decreto e delle ordinanze sopra citate, si dispone che “con
decorrenza dal 26 aprile e sino al termine delle attività didattiche (previste per l’11/06/2021), è assicurato
in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento … dell'attività scolastica e didattica della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”.

In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2
del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, nella scuola primaria e secondaria di primo grado viene
garantita la didattica digitale integrata (DID) 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. 
Gli alunni che, non avendo richiesto la DAD, non si presentassero alle lezioni in presenza,

saranno considerati assenti.
Per le ragioni sopra esposte le famiglie che vogliono richiedere l’attivazione della DID per il

proprio/a figlio/a dovranno comunicarlo in segreteria mediante email, entro le ore 12.00 del 26/04/2021,
per dare la possibilità all’Istituzione Scolastica di poter organizzare per tempo e al meglio le attività
didattiche.

Si allegano:
- Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021;
- Nota prot. n. 624 del 23/04/2021;
- DL n.52/2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Fattizzo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg

