ALLA CORTESE ATTENZIONE
DEL PERSONALE SCOLASTICO
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI
E DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
AL SITO WEB

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche dal 7 al 30 aprile 2021

Visto il D.L. 44 del 1° aprile 2021, art. 2, commi 1, 2 e 3, vista l’Ordinanza del
Ministero della Salute del 2 aprile 2021, vista l’Ordinanza del Presidente della
Regione Puglia n. 102 del 04.04.2021, le attività didattiche delle classi II e III medie
si svolgeranno esclusivamente a distanza. Le attività didattiche della scuola
dell’Infanzia, della scuola Primaria e delle classi I della scuola media si svolgeranno
in presenza. I genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale delle
alunne e degli alunni delle classi della scuola Primaria e delle classi prime della
scuola media possono, comunque, optare per la DDI. Infatti, il punto 1
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia recita: “In applicazione della
possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del
decreto-legge 1 aprile 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”.

Al fine di poter organizzare il servizio, esclusivamente i genitori che vogliono
richiedere la DDI devono compilare il modulo di adesione alla DDI utilizzando il
seguente link:

https://forms.gle/WJniAGWaQ1BDcFCv6
al fine di individuare le classi che fruiranno della Didattica in presenza e quelle che
fruiranno del servizio in DDI o in Didattica mista. Il modulo va’ compilato entro e
non oltre le ore 12:00 di Martedì 6 Aprile: la scelta può essere effettuata una ed
una sola volta per tutto il periodo 6 Aprile-30 Aprile senza alcuna possibilità di
ripensamento.
La mancata compilazione del modulo implica la frequenza in presenza a scuola
a partire dal giorno 7 Aprile secondo l’orario che sarà comunicato in apposita
circolare.
Per gli alunni BES resta confermata l’organizzazione già in atto, sulla base della
scelta già operata delle famiglie, secondo le modalità dei “Percorsi di inclusione” già
attivati a partire dal 4 novembre 2020 (secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3,
DL 44 del 1° aprile 2021).
Tutti i destinatari della presente circolare sono tenuti a consultare costantemente il
sito della Scuola e la propria mail istituzionale al fine di essere sempre aggiornati
sull’evolversi della situazione.
RingraziandoVi per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott.sa Lucia Lenoci

