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Circolare n. 128               Laterza,  24 aprile  2021 

 

Alunni, genitori, docenti, personale  

Sito web 

 

 

 Oggetto: Organizzazione didattica dal 26 aprile e fino al termine delle attività scolastiche 

 

Visto il DL n. 52 del 22 aprile 2021; 

Visto l’art. 1 dell’ordinanza regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021; 

Considerato che la regione Puglia è classificata in zona arancione; 

Si informano alunni, genitori, docenti e personale che nel periodo in oggetto, per tutte le classi dell’infanzia, 

della primaria e della secondaria di 1° grado, le attività didattiche saranno svolte in presenza.  

Viene garantita la Didattica digitale integrata – DDI - (didattica da remoto/ casa) agli alunni i cui genitori 

faranno richiesta. Le famiglie che opteranno per la DDI dovranno espressamente comunicare la loro volontà 

inviando mail con oggetto “opzione DDI – nome, cognome, classe e grado dell’alunno” all’indirizzo della 

scuola taic84300a@istruzione.it. Tale scelta può essere esercitata una sola volta e fino alla fine del periodo 

e si intende autorizzata al momento della richiesta.  

Successive motivate richieste di ulteriori cambi di modalità didattica (Presenza/ DDI) saranno valutate ed 

eventualmente autorizzate dal Dirigente scolastico. 

Resta inteso che alunni non presenti a scuola che non hanno prodotto richiesta di DDI risulteranno assenti.  

Tutti i docenti dovranno essere presenti a scuola da lunedì 26 aprile secondo il proprio orario di servizio.  

Il servizio mensa verrà attivato dal 3 maggio 2021.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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