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Circolare n. 74                                                                                                          Celenza Valfortore  6 aprile  2021 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

OGGETTO: didattica dal 7 al 30 aprile 2021. 

 

VISTO il DECRETO-LEGGE  1° aprile 2021 , n.  44 art. 2 - Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado      

“dal 7 aprile al 30 aprile 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, e 

dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di 

frequenza della scuola secondaria di primo grado”; 

“Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo 

anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola 

secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”; 

VISTA l’ordinanza  della regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021  

“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”; 

i genitori degli alunni della scuola primaria e della classe prima della scuola secondaria di 1^ grado   che 

vogliano avvalersi della didattica a distanza possono far pervenire una mail all’indirizzo 

fgic82400l@istruzione.it entro le 18.00 di martedì 6 aprile. 

P.S. anche i genitori degli alunni  delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1^ grado possono 

manifestare la propria volontà qualora la regione Puglia passi da zona rossa a zona arancione durante il 

suddetto periodo e sia prevista anche per tali classi la didattica in presenza. 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                                                                         prof. Matteo CAPRA       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993      
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