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Protocollo e data 

(vedi timbro protocollo) 

        A tutti i genitori 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Decreto legge n.52 (22 aprile 2021) – Ordinanza Regione Puglia n.121 (23 aprile 2021) – 

indicazioni ripresa attività didattiche in presenza. 

 

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: 

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

 

 Scuola PRIMARIA: 

o Attività didattiche in presenza per tutte le classi di tutti i plessi; 

o I genitori degli alunni della scuola Primaria che volessero per i propri figli l’attivazione della 

didattica digitale, senza frequentare in presenza (punto 1 Ordinanza Regionale n.121), 
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dovranno fare esplicita richiesta compilando il modulo allegato entro e non oltre le ore 10:00 

di domenica 25/04/2021. 

 Modulo Scuola Primaria 
 

 Scuola SECONDARIA di primo grado: 

o Attività didattiche in presenza per tutte le classi di tutti i plessi; 

o I genitori degli alunni della scuola Primaria che volessero per i propri figli l’attivazione della 

didattica digitale, senza frequentare in presenza (punto 1 Ordinanza Regionale n.121), 

dovranno fare esplicita richiesta compilando il modulo allegato entro e non oltre le ore 10:00 

di domenica 25/04/2021. 

 Modulo Scuola Secondaria 

 

 

 Indirizzo Musicale: 

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

o I genitori degli alunni frequentanti l’Indirizzo Musicale, che volessero per i propri figli 

l’attivazione della didattica digitale per le lezioni di strumento, senza frequentare in 

presenza, dovranno fare esplicita richiesta compilando il modulo allegato entro e non oltre 

le ore 10:00 di domenica 25/04/2021. 

 Modulo Indirizzo Musicale 
 

 Una volta effettuata la scelta tra didattica in presenza e didattica a distanza non sarà più possibile 

modificarla così come previsto al punto 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.121. 

 

 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, tuttavia nella giornata di 

domenica 25 aprile riceveranno ulteriori disposizioni organizzative in base agli esiti della rilevazione. 

 

Si allegano i documenti citati in premessa. 

Ulteriori disposizioni saranno tempestivamente comunicate.  

Grazie per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgSj_FJq-3DyWL-9B3RZawtd0t8cAPd5_m-pqO3367oEqPgQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC1mAnTu1zUY1JS78EKjLCaMShZiAKFooYfACA4H-RbP1wuQ/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/dxDoHmtarPQwXeen6
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