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 Al  Personale scolastico  
 Alle Famiglie delle Alunne e degli Alunni 
  Loro sedi 

  
 
 

Oggetto: Organizzazione delle attività educativo – didattiche dal giorno 26 aprile fino al termine delle 
lezioni a. s. 2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’art. 3 del Decreto Legge n.52 del 22 Aprile2021 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per 

le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”; 
 
Vista  l’Ordinanza della Regione Puglia n.121 del 23 Aprile 2021; 
 

RENDE NOTO  
 

che a partire dal 26 Aprile 2021 le attività educative di Scuola dell’Infanzia proseguono 
esclusivamente in presenza; 
le attività didattiche di Scuola Primaria proseguono in presenza secondo l’orario ordinario e nel pieno 
rispetto della differenziazione di orari di ingresso ed uscita finalizzati ad evitare assembramenti. 
I genitori degli alunni di Scuola Primaria possono fare richiesta di fruire della didattica digitale 
integrata entro le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2021 utilizzando l’apposito modulo google 
rinvenibile all’indirizzo https://forms.gle/R5TNBFGF3W1Ks5cXA . 
Al fine di garantire un proficuo ed efficiente lavoro da parte delle segreterie è fondamentale il 
rispetto delle modalità e degli orari qui indicati. 
Al fine di garantire una serena e stabile organizzazione del lavoro scolastico, la richiesta di didattica 
digitale integrata non potrà essere revocata fino al la fine delle lezioni a. s. 2020/2021. 
Le istanze di revoca eventualmente sopravvenute non potranno essere soddisfatte se non per motivi 
gravissimi, documentati e strettamente legati alla emergenza sanitaria e non anche a ragioni di diverso 
ordine. 
In considerazione dei tempi tecnici utili all’organizzazione, la Didattica Digitale integrata sarà erogata 
a partire dal giorno 27 aprile 2021 secondo il piano e gli orari già in uso nei mesi precedenti. 
Eventuali aggiustamenti e modifiche degli orari che dovessero rendersi necessari saranno comunicati 
alle famiglie attraverso il canale della classe virtuale. 
I docenti presteranno servizio presso i plessi di assegnazione seguendo il proprio orario di servizio. 
Ulteriori eventuali informazioni in merito verranno fornite tramite sito web dell’istituzione scolastica. 
 
  f.to Marialisa Di Liddo 
  Dirigente Scolastico   
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