CIRCOLARE 55

AL CORPO DOCENTE
AI GENITORI/TUTORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
SEDE

OGGETTO: ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 7 AL 30 APRILE 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. n. 44/21;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 102 del Registro recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04/04/2021, che, in applicazione della possibilità di deroga a
quanto previsto al comma 1 dell’art. 2 del D.L. n. 44, dispone che le scuole dovranno garantire la didattica digitale a
distanza agli alunni della scuola primaria e del primo anno della scuola Secondaria di primo grado le cui famiglie ne
faranno richiesta. Scelta che potrà essere esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti
disposizioni (dal 7 al 30 aprile);
CONSIDERATO che la Puglia si trova collocata in “Zona rossa”;
DISPONE
Che per le classi prime secondaria di I grado di questo Istituto è garantita la didattica digitale integrata a tutti gli alunni
le cui famiglie la richiedano espressamente al posto della attività in presenza.
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni.
Si precisa che eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione
del Dirigente Scolastico.

Per richiedere la Didattica Digitale Integrata per le sole classi prime della scuola secondaria di I grado si chiede di
compilare entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 6 Aprile 2021 il seguente form :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftvx-lOdmNTnip24nE3n8lF5_bEaqbld2VdwD6swptJoGMg/viewform?usp=sf_link

Per le classi seconde e terze ai sensi del comma 2 del Decreto legge n. 44/21, l’attività didattica si svolgerà interamente
a distanza, fatte salve le richieste di attività in presenza da parte delle famiglie degli alunni diversamente abili e con
bisogni educativi speciali, come nei modi già declinati dal Ministero dell’Istruzione.
Si confida nella consueta collaborazione.
Bari, 05 /04 /2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonietta Scurani

