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Alunni, genitori, docenti, personale  

Sito web 

 

 Oggetto: Organizzazione didattica a partire dal 7 aprile 2021 – integrazioni  

     Modifica e sostituzione della circolare n. 117 del 2 aprile 2021 

 

Visto l’art. 2 del DL n. 44 del 1 aprile 2021; 

Considerato che la regione Puglia è classificata in zona rossa; 

tenuto conto della sopraggiunta ordinanza regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021 

La circolare n.  117 del 2 aprile viene integrata e sostituita dalla presente. 

Si informano alunni, genitori, docenti e personale che a far data 7 aprile 2021, per le sezioni dell’infanzia e 

per le classi della primaria e per le prime della secondaria di primo grado, le attività didattiche saranno svolte 

in presenza.  

Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado le attività didattiche saranno svolte in 

DAD con tempi e modi attualmente previsti.  

Le famiglie della scuola primaria e secondaria di primo grado potranno richiedere la didattica 

digitale integrata – DDI - usufruendo della organizzazione in modalità remota con tempi e modi 

già in uso (circ. n. 53 del 29.11.21). 

La richiesta di usufruire della didattica a distanza dovrà essere inoltrata entro le ore 13.00 del 

7 aprile 2021 via mail all’indirizzo della scuola taic84300a@istruzione.it specificando 

nell’oggetto “opzione DDI” seguito da nome, cognome e classe (comprensivo del grado - 

primaria o media -) dell’alunno per il quale si fa la richiesta; 

Le richieste pervenute entro il giorno 6 aprile sono da considerarsi autorizzate, cosicché già dal 

giorno 7 aprile gli alunni potranno usufruire della DDI. 

Nella modalità DAD i docenti potranno scegliere di erogare il servizio dal proprio domicilio o da scuola. Al fine 

di contenere il contagio si consiglia la prima opzione. Le ore a disposizione sono da considerarsi in presenza. 

Riguardo al servizio mensa verrà data successivamente comunicazione sulla data di attivazione. 

Le attività pomeridiane sono sospese per infanzia e primaria e svolte in DAD per la secondaria di primo grado. 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93        
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