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                                                                                                                                     Andria, 06/04/2021 
              

Alle FAMIGLIE e ai DOCENTI 
degli alunni di Scuola PRIMARIA e di Scuola dell’INFANZIA 

 e  p.c. AL DSGA 
AL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB 
 

CIRCOLARE N. 120 
 
Oggetto: Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021 - Richiesta delle famiglie 
attivazione didattica    digitale integrata dal 7 al 30 aprile  2021 solo per gli alunni 
della primaria. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA    l’Ordinanza n. 102 del 04.04.2021 del Presidente della Regione Puglia avente 
per oggetto  “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19” che recita: 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). In 
applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del 
comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, le istituzioni 
scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo 
grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli 
alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo 
dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero 
periodo di vigenza delle presenti disposizioni 

 
COMUNICA 

 
che sarà attivato e garantito il collegamento on line in modalità sincrona per tutti gli alunni 
di scuola primaria le cui famiglie richiedano di adottare la didattica digitale integrata in 
alternativa all’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero 
periodo dal 7 al 30 aprile 2021 attraverso il modulo di autodichiarazione allegato 1 da 
compilare entro le ore 18.00 del giorno 6 aprile 2021 e da trasmettere al rappresentante di 
classe. 
Sarà cura del rappresentante inviare i moduli raccolti alla posta istituzionale 
baee04900p@istruzione.it.  
 

 





 

 

NOTA BENE: 

I genitori di tutti gli alunni  di scuola Primaria e di scuola dell’Infanzia, che riprenderanno 
in presenza, devono consegnare al proprio docente prevalente l’allegato 2. 

Orario di collegamento per gli ALUNNI che seguono A DISTANZA: 
 
CLASSI 2^, 3^, 4^ 5^            8:15 - 12: 30 dal lunedì al venerdì  
CLASSI 1^                            9:15 - 12: 30 dal lunedì al venerdì 
 
Nessuna variazione di orario (8.00 – 13.30 secondo i turni) per gli alunni che seguono in 
presenza. 
 
Tutti i docenti presteranno servizio in presenza nei rispettivi plessi. 
 
Confidando nella consueta e comprovata collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

 
                                                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Prof.ssa Palma PELLEGRINI 

                                                                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi    
                                                                                                                                                                                              dell’art. 3  del D. Lgs. n. 39/1993 
 


