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Leporano 06 /04/2021                                                                                                                                Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 
Al Dsga  

Circolare n 165 

Oggetto: Attività didattiche a decorrere da mercoledì 7 aprile 2021. Aggiornamento da Ordinanza regionale n° 102/2021.- 

In aggiornamento delle disposizioni di cui alla circolare n° 221, si comunica che il 4 aprile 2021 è stata 

pubblicata l’acclusa ordinanza n° 102/2021 del Presidente della Regione Puglia recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, valida fino a tutto il 30 aprile p.v. L’ordinanza conferma 

l’organizzazione didattica prevista dal Decreto Legge 44/2021, ma obbliga le scuole pugliesi (dalla primaria alla 

secondaria) a “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”. 

Pertanto, con riguardo alla situazione di questo Istituto Comprensivo, si dettano le seguenti nuove 

disposizioni con decorrenza dal 7 aprile p.v., valide fino a quando la Puglia resterà in zona rossa: 

1. Per le sezioni della scuola dell’infanzia è prevista la sola frequenza in presenza; 

2. Per tutte le classi della scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado è 

prevista in via ordinaria la frequenza in presenza, fatta salva la facoltà dei genitori di richiedere di avvalersi 

della didattica digitale integrata; 

3. Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado è prevista la frequenza da remoto 

nell’ambito della Didattica Digitale Integrata, con la sola eccezione degli alunni con disabilità, BES e delle 

attività laboratoriali (strumento musicale) che potranno frequentare in presenza.  

Per gli alunni della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di  primo grado interessati alla 

frequenza in DDI, i rispettivi genitori compileranno il modulo appositamente predisposto e disponibile al 

link https://forms.gle/bLtkfA4V82DKtSb46          entro le ore 12:00 del 07 aprile 2021.  

In alternativa si potrà inviare il modulo, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo mail:  

istcomprensivogemelli@gmail.com 

I genitori che avranno espresso la frequenza in DDI sono nella consapevolezza che essa non potrà essere più 

modificata fino al 30 aprile 2021. 

Si ribadisce che andrà comunicata soltanto la scelta della frequenza in DDI (da remoto), ritenendosi altrimenti 

acquisita (in termini parimenti non modificabili) la opzione per la frequenza in presenza stabilita come ordinaria dal 

Decreto Legge 44/2021. 

L’eventuale assenza in presenza per il giorno 07 aprile è da considerarsi comunque acquisita la scelta della 

didattica da remoto. 

Nell’eventualità che si dovesse passare in zona arancione, i genitori degli alunni delle classi seconde e terze della 
secondaria interessati alla DDI, dovranno compilare il modulo sopra citato.     

               Il Dirigente Scolastico 
 (Vincenzo TAVELLA) 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39 
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Al Dirigente Scolastico 
I.C.S A.Gemelli 

Lepoirano  
 
 
 
 

 
 
 
Il/la  sottoscritto……………………………………………………………………, 
 
C.F.……………………………………………………………………………………, esercente  la   
 
responsabilità  genitoriale  sul  minore  ,  c.f……………………………………………… ,   
 
alunno/a…………………………………………………………….della  classe……..sez……. 
  
del  grado  di  istruzione………………………….plesso ……………………. ,  con riferimento  
 
all’ordinanza 102/2021 del presidente della Regione Puglia in data 04/04/2021,  
 

chiede 
 
sotto la propria responsabilità personale che nel periodo 7-30 aprile 2021 il proprio  
 
anzidetto figlio/a  possa frequentare le lezioni da remoto secondo le modalità della Didattica  
 
Digitale Integrata.  
 
Precisa di essere consapevole che la presente scelta non è modificabile fino al 30/04/2021. 
 
 
 
 
Leporano,                                                                                                in fede 
 

 
………………………………………. 


