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Circolare n. 228                                                                                     Ta,24 aprile 2021 
 

 Ai Docenti  
Al Personale ATA  

Alle Famiglie  
Agli Studenti  

e p.c. Al DSGA  
Al Sito WEB  

 
Oggetto: rientro in presenza-orario delle lezioni e modalità organizzative dal 26 aprile 
al 30 aprile 2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 e in particolare l’art. 3 che reca disposizioni urgenti per le 
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; 
 
 Preso atto che la redigenda nuova Ordinanza del Ministero della Salute colloca la regione Puglia in “Zona 
Arancione” a far data dal 26 aprile 2021 con l’applicazione delle misure di cui al citato art. 3 del Decreto 
Legge n. 52 del 22 aprile 2021;  
 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 23 aprile 2021 che dispone che, fino alla 
conclusione dell’anno scolastico 2020.21, 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;  
 
Vista la circolare interna n. 222 del giorno 22  aprile 2021, con la quale si è attivata una rilevazione delle 
famiglie che intendevano avvalersi della didattica digitale integrata; 
 
 Visto il Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata del nostro Istituto approvato dal Collegio Docenti 
e dal Consiglio di Istituto; 
                                                             DISPONE  

1. a partire da lunedì 26 aprile e fino al 30 aprile 2021, le attività scolastiche saranno svolte in presenza 
per gli studenti il cui elenco verrà pubblicato in Bacheca di Argo  (art. 3 Decreto Legge n. 52 del 22 
aprile 2021) e garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui 
famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza (punto n. 1 
Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 121 del 23 aprile 2021; 2. le richieste di DDI da 
parte delle famiglie pervenute a seguito di circolare interna n. 222 del giorno 22 aprile 2021  

2.  dal 26 aprile al 30 aprile 2021, con la ripresa delle lezioni in presenza, resterà  in vigore 
lo stesso  orario delle lezioni attualmente in vigore , in allegato alla presente, valido per 
tutte le classi, sia quelle in presenza, sia quelle in didattica a distanza. 

3. Gli studenti per i quali i genitori  non hanno fatto richiesta di proseguire le attività in 
DDI frequenteranno le lezioni in presenza TUTTI I GIORNI, dato l’esiguo numero 
degli stessi.  
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Si precisa che i docenti con alunni in presenza dovranno svolgere il proprio orario di 
servizio a scuola, nelle rispettive sedi, anche solamente per le ore a disposizione per 
sostituzioni di colleghi assenti .  
Per gli studenti i cui genitori hanno optato per le lezioni in presenza, la possibilità di 
usufruire della DDI è concessa: 
 agli studenti in isolamento fiduciario e/o quarantena; 
 agli studenti che presentano apposito certificato medico per assenze superiori ai cinque giorni; 
agli studenti “fragili” certificati da apposito Ente Ospedaliero preposto o dal proprio medico. 
Diversamente, saranno considerati “assenti”, anche se partecipano alle lezioni in modalità di 
DDI.  
I docenti sono invitati a consultare gli elenchi degli studenti che hanno optato per la 
DDI in Bacheca Argo.  
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Urso 

(Firma autografa omessa art.3 c.2D.Lgs.n.39/93) 
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