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Ai Genitori degli Alunni
Ai Docenti
Sede

Oggetto: Ordinanza n. 121 del 23/04/2021 - Misure urgent er fronteggiare l’emergenza e idemiologica
da COVID-19.

“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.”
Le famiglie interessate alla scelta della didattica digitale integrata, in luogo dell’attività in
presenza, sono invitate a darne comunicazione ai docenti coordinatori di classe in tempo utile
per la conseguente e necessaria organizzazione dell’attività didattica, in presenza e a distanza.
I docenti coordinatori, a loro volta, dovranno far pervenire all’ufficio alunni della segreteria,
per ogni classe, gli elenchi con l’indicazione della scelta effettuata dalle famiglie.
Dalle suddette disposizioni è esclusa la scuola dell’infanzia.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Donatella Apruzzese

