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Prot. n. 2085/IV.8

Foggia 24/04/2021
Ai sigg. Docenti
ai sigg. Genitori degli Studenti
al Personale ATA
e p.c. al DSGA
al sito web

Oggetto: Indicazioni svolgimento attività didattica dal 27 aprile alla conclusione dell’a.s. 2020/21
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 ed in particolare l’art. 3 ed il c. 1;
VISTE le Ordinanze del Ministro della salute (12 marzo, 26 marzo, 2 aprile e 17 aprile) con le quali la
Regione Puglia è stata collocata in zona rossa;
VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23/04/2021
TENUTO CONTO delle considerazioni e della deroga della seconda parte dell’art. 3, c. 1, presenti nella
citata Ordinanza regionale
DISPONE
lo svolgimento in presenza dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado.
In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del
decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, sarà garantita la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui
famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza, tramite apposita
richiesta, sotto la propria responsabilità, che dovrà pervenire entro lunedì ore 12.00, attraverso la
compilazione del modulo Google al link https://forms.gle/b5MZDPkqsERAbwQe8
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni.
Pertanto, si dispone che da martedì 27 aprile tutte classi potranno effettuare didattica in presenza.
Le attività di strumento musicale e laboratoriali, potranno essere svolte regolarmente in presenza, salvo
richiesta diversa dei genitori degli alunni.
I docenti in servizio svolgeranno le lezioni dalla propria aula, sia con gli alunni che sono in presenza sia con
quelli eventualmente a distanza.
Si ringrazia tutti per la consueta collaborazione.
Il Dirigente
Fulvia Ruggiero

