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Circolare n. 155 
Vieste, 24 aprile 2021 
 

� Ai Docenti della 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado 

 
� Alle famiglie e agli alunni della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di I grado 
 

Al DSGA e al personale ATA 
 

Al Sito web 
Al Registro elettronico 

SEDE 
 
 
Oggetto: modello organizzativo–didattico a partire da lunedì, 26 aprile. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visto l’art. 3, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19” che assicura, sull’intero territorio nazionale dal 26 aprile e fino alla 
conclusione dell’anno scolastico, lo svolgimento delle attività didattiche in presenza dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado;  
 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione  n. 624 del 23 aprile 2021 “D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 - 
Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche”. 
 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Regione Puglia – n. 121 del 23 aprile 2021  
con la quale si dispone che, con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno 
scolastico, le attività didattiche si svolgano in applicazione dell’art. 3 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, 
con possibilità di applicazione della deroga, prevista nello stesso Decreto Legge, di garantire la 
didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente in luogo 
dell’attività didattica in presenza; 
 
Viste le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 5 del 21 gennaio 2021 e n. 2 del 23 febbraio 2021; 
 

DISPONE 
 
Le attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per la Scuola Sec. di I 
grado saranno svolte in presenza a partire da lunedì 26 aprile e sino al termine dell’anno 
scolastico 2020/21. 
 



 

 
 
 

Classi 2e e 3e Scuola Secondaria di I grado 

Le famiglie degli alunni che volessero optare per la Didattica Digitale Integrata dovranno compilare 
l’apposito modulo allegato alla presente o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica 
fgic878001@istruzione.it entro le ore 13 di domani, 25 aprile  

 
 
 

Classi Scuola Primaria e classi 1e Scuola Secondaria di I grado 

a) Le famiglie degli alunni che erano in DDI fino alla data odierna non dovranno reiterare nuova 
domanda di DDI per il periodo dal 26 aprile al termine dell’anno scolastico (scelta “in 
continuità” con la precedente); 

b) Le famiglie degli alunni che erano in DDI fino alla data odierna e che volessero optare per la 
didattica in presenza non dovranno produrre alcuna richiesta di rientro in presenza; 

c) Le famiglie degli alunni che erano in presenza  fino alla data odierna e che volessero optare 
per la Didattica Digitale Integrata dovranno compilare l’apposito modulo allegato alla 
presente o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica fgic878001@istruzione.it entro 
le ore 13 di domani, 25 aprile. 

 

Si ribadisce che tale richiesta può essere esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza 
della presente disposizione. Eventuali richieste giunte oltre tale termine o eventuali richieste di 
modifica dell’opzione esercitata saranno valutate caso per caso. 
 
 
Il servizio per tutti i  docenti sarà svolto in presenza, salvo nei casi in cui i genitori degli alunni 
dell’intera classe abbiano optato per la DDI. 
 
Le attività didattiche della Scuola dell’infanzia saranno svolte regolarmente in presenza. 
 
Al plesso Spalatro saranno ripristinati tutti gli ingressi secondo il modello organizzativo iniziale (via 
Verdi e via Pertini). 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
In allegato modulo per richiesta di DDI. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Pietro Loconte 

(documento firmato digitalmente) 
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