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Circolare n. 139D del 24.04.2021             Ai docenti  
Agli alunni 

 

OGGETTO: Organizzazione attività didattica dal 26 aprile e sino alla conclusione dell’a.s. 2020/2021 

 
VISTO l’art. 3 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”; 

VISTA l'Ordinanza della Regione Puglia del 23 aprile 2021, n. 121, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede al punto 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 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche 

delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore). 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, 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”. 

RICHIAMATO il Regolamento d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata che definisce criteri e modalità 

comuni a tutti i docenti dell’Istituto per l’erogazione della Didattica Digitale Integrata;  

CONSIDERATO che è stata autorizzata (circolare n. 138D del 22 aprile u.s.) l’assemblea di Istituto per giorno 

26 aprile p.v.; 

SI COMUNICA 

quanto segue: 

- l’attività didattica per il giorno 26 aprile prosegue secondo quanto già previsto nella circolare n. 138 D 
del 22 aprile u.s.; 

- le famiglie che intendono avvalersi per i propri figli della Didattica Digitale Integrata dovranno inviare 
esplicita richiesta, redatta su modello allegato, all’indirizzo email istituzionale del coordinatore di 
classe entro le ore 10:00 di lunedì 25 aprile p.v. 

Si precisa che: 

- tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza regionale;  
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- sarà comunque garantito il collegamento online in modalità sincrona/asincrona per gli alunni, le cui 

famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata. 

Al fine di garantire una funzionale ed efficace erogazione del servizio scolastico, si chiede ai coordinatori di 

classe di trasmettere al sottoscritto (o suo delegato) con sollecitudine le risultanze delle richieste ricevute. Una 

volta raccolti i dati provenienti dai singoli coorinatori, verranno impartite disposizioni organizzative a partire 

dal 27 aprile p.v. 

  
 

Il Dirigente scolastico 
Francesco Raguso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 

 


