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CIRCOLARE N. 111
− A tutta la comunità scolastica
− e p.p.v. al D.S.G.A. dott. Andrea Martire
Oggetto: Attività didattiche dal 26 Aprile 2021 sino al termine dell’anno scolastico- Disposizioni
organizzative

VISTE le nuove disposizioni di cui all’art. 3 del Decreto legge 22/04/2021, n.52 recante “Disposizioni urgenti
per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”
1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, 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, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado…”

VISTA la nuova ordinanza n. 121 del 23 Aprile 2021 del Presidente della Regione Puglia recante “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza da covid19” che dispone quanto segue(si riporta una sintesi):

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 …….In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma
1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le istituzioni scolastiche della scuola primaria,
della secondaria di primo grado,..... 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
Alla luce delle disposizioni suddette e nell’ottica dell’organizzazione di sistema, si comunica quanto di
seguito:
⮚

Solo le famiglie che intendano far adottare ai propri figli la didattica digitale integrata devono
compilare entro le ore 20:00 di domenica 25 aprile 2021 il modulo google (uno per ciascun figlio/a)
raggiungibile cliccando sul seguente link utilizzando l’account istituzionale dell’alunno
cognome.nome@istitutocomprensivopietromennea.edu.it

https://forms.gle/Rh4knMViwP2JuHfu5
Si precisa che ”tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza”.
Attesa l’importanza della scelta di avvalersi della didattica digitale integrata, valida sino al termine dell’anno
scolastico, si invitano le famiglie ad operare una scelta responsabile e consapevole. Non saranno accettate
istanze successive alla data indicata(25 Aprile)con motivazioni superficiali, non documentate ed evidentemente
non sopraggiunte a posteriori.
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RIENTRO IN SICUREZZA
PER UN RIENTRO IN SICUREZZA TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI delle classi 2^ e 3^ della scuola
secondaria di 1° grado che intendano avvalersi della didattica in presenza, unitamente a coloro che si sono
avvalsi sino a sabato 24 aprile 2021 della DDI e intendano far frequentare i propri figli in presenza,
DOVRANNO:
●

allegare obbligatoriamente sul registro elettronico (in “Argomenti, eventi e documenti” “Materiale
per docente”) entro le ore 8:00 di domenica 25 aprile 2021 il modulo di autodichiarazione (che
si allega alla presente).

I docenti della prima ora avranno cura di verificare l’avvenuta allegazione, in mancanza della quale dovranno
contattare le rispettive famiglie per la consegna del documento necessario per la frequenza in presenza.
Si allega :
1. ordinanza n. 121 del 23 Aprile 2021
2. decreto legge n. 52 del 22 Aprile 2021
3. modulo di Autodichiarazione dei Genitori/Tutori
Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la collaborazione e il senso di responsabilità fondamentale in
questa ultima fase dell’anno scolastico, ancora estremamente complessa e delicata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993

