Circolare n. 83

Celenza Valfortore, 24/04/2021
A tutti i genitori
A tutti i docenti
Sito WEB

OGGETTO: Modalità didattica dal 26 aprile fino alla fine delle attività scolastiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto-legge del 22 aprile 2021 n° 52 che al comma 3 testualmente dispone che “Dal 26 aprile
2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico, 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”;
VISTA l’Ordinanza n. 121 del 23 aprile 2021, con la quale il Presidente della Regione Puglia ha disposto
quanto segue: “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”;
CONSIDERATO che la suddetta ordinanza è in vigore fino al termine dell’anno scolastico;
COMUNICA
che a partire dal giorno 26 aprile 2021 e sino al termine dell’anno scolastico, o comunque fino a nuove
disposizioni normative, l’organizzazione per lo svolgimento delle attività didattiche sarà la seguente:
Scuola dell’INFANZIA

Attività didattiche in presenza per tutte le sezioni di tutti i plessi.

Scuola PRIMARIA

Attività didattiche in presenza per tutte le classi di tutti i plessi.
I genitori degli alunni della scuola Primaria che volessero per i propri figli
l’attivazione della didattica digitale a distanza, devono comunicarlo in
segreteria, o direttamente o attraverso l’insegnante coordinatrice di classe,
entro le 12.00 di lunedì 26 aprile.

Scuola SECONDARIA di Attività didattiche in presenza per tutte le classi di tutti i plessi.
primo grado
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I genitori degli alunni della scuola Secondaria che volessero per i propri figli
l’attivazione della didattica digitale a distanza, devono comunicarlo in
segreteria, o direttamente o attraverso l’insegnante coordinatrice di classe,
entro le 12.00 di lunedì 26 aprile.

Di fatto, in attesa di censire le richieste dei genitori e di comunicarle, gli stessi possono tenere i propri figli a
casa già da lunedì 26 aprile salvo comunicare la propria volontà di DAD alla segreteria entro i termini
stabiliti.
Si ricorda che tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza
regionale.
Successivamente sarà possibile passare dalla didattica in presenza a quella a distanza solo per
quarantena o gravi motivi di salute adeguatamente certificati.
Tutti i docenti devono considerarsi in servizio e in presenza da lunedì 26 aprile

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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