
 

 

 

 

Circolare n.  264  del 08/05/2021 

A tutti i Docenti 

a tutti i Sigg. Genitori 

 al sito IC “M.Molreo” 

     e p.c.al DSGA 
 

OGGETTO: Ripresa attività didattica dal 10/05/2021 
 

  

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è collocata in zona gialla;  

VISTO  decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021; 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia Nr 121 del 23 Aprile 2021 che indica che, Con 

decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività 

didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-

legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole 

di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore). In applicazione della possibilità di deroga 

prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, 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. Eventuali successive istanze 

modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente 

scolastico……”  

CONSIDERATO concluso il periodo di vigore dell’ordinanza sindacale Comune di Avetrana n.16 del 30 Aprile 

CONSIDERATA  l’Autonomia Scolastica;  

CONSIDERATE  le richieste di applicazione della Didattica Digitale Integrata per l’intero periodo di vigenza delle 

disposizioni contenute l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia Nr 121 del 23 Aprile 2021 

 

 

COMUNICA 
 

 

Che, Lunedì 10 Maggio 2021 riprenderanno le attività didattiche in presenza per i plessi della scuola 

dell’infanzia “Via Sierri” e “Giovanni XXIII” rispettando gli orari già in vigore prima della chiusura 

dei plessi. 

Le attività in presenza dei plessi di scuola Primaria “M.Morleo”, “Giovanni XXIII” e della Scuola 

Secondaria di I grado “Briganti” saranno attivate solo per gli alunni i cui genitori non avranno 

espressamente richiesto la Didattica Digitale Integrata come da circ n.243 del 27 Aprile 2021.  

Continua l’orario didattico già in vigore prima della chiusura sia per le attività DDI sia per le attività in 

presenza per tutte le classi.   

Le attività didattiche saranno prontamente modificate nel caso venissero emanate nuove ordinanze dal 

Presidente della Regione Puglia  

Visto il momento storico che stiamo vivendo, si confida nello sforzo comune per contenere il rischio di 

contagio. 
 

              Il Dirigente Scolastico Reggente 

      F.to Prof.ssa Maria Rita Pisarra 
  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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