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Prot n. (vedi segnatura) 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori degli 

alunni Scuola Primaria e 
Secondaria 

 Al Personale ATA 
Al DSGA 

   
  Oggetto: Attività didattica dal 26 Aprile fino al termine delle attività didattiche a.s. 2020/21 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l’art.3 del D.L. n.52 del 22 Aprile  
VISTA  l’ordinanza n. 121 della Regione PUGLIA del 23 Aprile  

     
 

DISPONE 
 
in applicazione del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione 

dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento 

delle attività didattiche di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. 

L’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021, tuttavia, consente il collegamento online in modalità 

sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la 

didattica digitale integrata, in luogo della attività in presenza. 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza (ovvero fino 

all’11 giugno 2021). 

Si intendono confermate tutte le richieste di DDI dei genitori degli alunni di Scuola Primaria e delle classi 

prime di Scuola Secondaria di I grado già pervenute ai sensi della precedente Ordinanza Regionale 102. 

I genitori degli alunni delle classi seconde e terze di Scuola Secondaria di I grado che intendono 

richiedere per i propri figli la didattica a distanza potranno inoltrare richiesta entro le ore 8:00 del 26 

aprile 2021 a mezzo mail: leic85400v@istruzione.it 

Si chiede inoltre a tutti i genitori i cui figli rientreranno in presenza a partire dal 26 aprile di voler 
compilare, firmare e inviare ai coordinatori di classe l’autocertificazione per il rientro allegata alla 
presente circolare sempre entro le ore 8.00 del 26 aprile 2021. 
Si ricorda inoltre che chiunque sia stato destinatario di un provvedimento di quarantena, in quanto 
soggetto positivo o contatto stretto, sarà riammesso a scuola solo previa esibizione di un certificato 
rilasciato da una autorità sanitaria (ASL o Pediatra di libera scelta) che attesti la fine della quarantena. 
 
Si confida nella massima collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fernando Antonio Calò 
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