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Circ. n. 78

Foggia 06/04/2021
Ai sigg. Docenti
ai sigg. Genitori degli Studenti
al Personale ATA
e p.c. al DSGA
al sito web
Oggetto: Disposizioni organizzative delle attività dal 7 al 30 aprile 2021
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 del Presidente della Repubblica.
VISTO l’art. 2 del citato Decreto, intitolato “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 102 del 04/04/2021, in cui si evidenzia che “Con decorrenza
dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in
applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado).
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la salute e l’integrità fisica di tutte le componenti della comunità
educante
DISPONE
 La ripresa delle attività didattiche in PRESENZA dal 7 al 30 aprile 2021 per la Scuola
dell’INFANZIA, la Scuola PRIMARIA e le classi PRIME della Scuola SECONDARIA di I grado. Le
famiglie che volessero usufruire dell’attività didattica a distanza, ne faranno apposita richiesta,
sotto la propria responsabilità, entro martedì ore 19.00, attraverso la compilazione del modulo
Google al link https://forms.gle/KCbJnssXbe8p6tNHA
 La ripresa delle attività didattiche in DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA dal 7 al 30 aprile 2021 per
le classi SECONDE e TERZE della Scuola SECONDARIA di I grado.
 A tutti gli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali, compresi quelli frequentanti le
classi seconde e terze della scuola secondaria, è garantita sempre e comunque la possibilità di
svolgere attività didattica in presenza.
 Le attività di strumento musicale, rientrando nella tipologia delle attività 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 e si porgono distinti saluti.
Il Dirigente
Fulvia Ruggiero

