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Prot.n.16-II.5

Foggia, 06/04/2021

Comunicazione n.109
AI GENITORI ED ALUNNI
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
Al RE
LORO SEDI

Oggetto: ripresa attività didattica 07-30 aprile 2021.

-

Visto il DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44, art. 2, c.1,2,3;

-

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 102 dello
04/04/2021;

-

Considerata la necessità di assicurare il servizio in presenza a coloro che ne
hanno diritto;
il Dirigente scolastico

comunica che:
con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle classi
seconde e terze si svolge a distanza, in applicazione dell’articolo 2, c.2, del decretolegge 1° aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado), essendo la Regione Puglia catalogata come zona
“rossa”.

1

con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle classi
prime si svolge in presenza eccetto che per gli alunni le cui famiglie richiedano
espressamente la scelta della didattica a distanza, avvalendosi della possibilità di
deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1°
aprile 2021 n.44, da parte dei Presidenti delle Regioni. (Si veda al riguardo l’Ordinanza
della Regione Puglia citata in premessa).
Tale scelta, da parte delle famiglie, da effettuarsi entro e non oltre le ore 12 di
mercoledì 7 aprile, è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle
presenti disposizioni.
Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla
motivata valutazione dello scrivente.
Si ribadisce la possibilità di svolgere didattica in presenza agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali (BES, Disabili, DSA) nonché per attività laboratoriali, quali quelle di
strumento musicale, opportunamente organizzate da parte dei docenti di tale disciplina,
previa richiesta degli alunni interessati.
Si saluta cordialmente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Palmisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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