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Biccari, 5 aprile 2021

Ai sigg. genitori
Al personale tutto
Oggetto: Ordinanza n. 102/2021 della Regione Puglia – Disposizioni sullo svolgimento dell’attività
didattica dal 7 al 30 aprile 2021.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021 n.4 che al comma 1 testualmente dispone che “Dal 7 aprile al 30
aprile 2021, è assicurato 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, e dell'attività scolastica e
didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado”
VISTA l’Ordinanza n. 102 del 4 aprile 2021, con la quale il Presidente della Regione Puglia ha
disposto quanto segue: “In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del
comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1aprile 2021 n.44, 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”;
DISPONE
le seguenti modalità di svolgimento delle attività didattiche dal 7 al 30 aprile 2021:

1) Le attività didattiche della scuola dell’infanzia si svolgeranno esclusivamente in presenza.
2) Le attività didattiche della Scuola Primaria e della sola classe prima della Scuola Secondaria di
1° grado saranno svolte in presenza. Tutti gli alunni che intendono usufruire della didattica in
presenza potranno presentarsi regolarmente a scuola.

3) I genitori degli alunni della scuola primaria e della sola classe prima della scuola secondaria di 1°
grado che intendono chiedere per i propri figli la didattica digitale integrata dovranno compilare
l’allegato modulo di richiesta e inviarlo tramite mail alla scuola all’indirizzo
fgic820009@istruzione.it entro e non oltre le ore 18.00 del 6 aprile 2021.

4) Una volta effettuata la scelta tra didattica in presenza e didattica a distanza non sarà più
possibile modificarla così come previsto al punto 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione
Puglia.

5) Le attività didattiche delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado saranno
svolte interamente a distanza. Sono fatte salve le deroghe previste per gli alunni con disabilità o
Bisogni Educativi speciali certificati previste dal D.L.n° 4 del 1 aprile 2021.

6) In considerazione che alla data odierna non è possible verificare quanti alunni saranno presenti a
scuola, tutti i docenti nella giornata di mercoledì 7 aprile prenderanno servizio nelle rispettive
sedi.
La Dirigente scolastica

Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3,2° comma, D.Lgs n. 39/93

