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Decreto dirigenziale n. 134 

        Rodi Garganico, 5 aprile 2021 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Alla RSU d’Istituto 

Al personale ATA 

Al DSGA  

All’Albo 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Integrazione al Decreto dirigenziale n. 133 del 3 aprile 2021 “Modalità organizzative delle  

  attività didattiche dal  7 aprile 2021” 

 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021; 

VISTO il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 “Piano scuola 2020/2021”;  

VISTO il D.L. 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici”, in particolare l’art. 2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche  delle scuole di ogni ordine e grado” che al comma 2 recita: “Dal 7 aprile al  

30  aprile  2021,  nella  zona  rossa  le attività didattiche … della scuola secondaria di 

secondo grado si  svolgono  esclusivamente in modalità a distanza” e al co. 3 prevede: 

“Sull'intero territorio  nazionale,  resta  sempre  garantita  la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per  mantenere  una  

relazione  educativa  che realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   

con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 

Ministro dell'istruzione n. 89 del 7  agosto  2020  e 

dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre 2020, garantendo 

comunque il collegamento telematico con  gli  alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata; 

VISTI il D.P.R. n. 275/1999 e il D.Lgs. n. 165/2001; 

CONSIDERATO che in data 4.04.2021 è stata emanata l’Ordinanza n. 102 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” a firma del PdGR che all’art. 

1 dispone: “Con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle 

scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 

1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle 

scuole di ogni ordine e grado). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella 

seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, 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 
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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; 

RITENUTO opportuno integrare il Decreto dirigenziale n. 133 del 3.04.2021, prevedendo la 

possibilità per le famiglie di richiedere la didattica digitale integrata in luogo 

dell’attività in presenza, 

  

DISPONE 

 

 

A parziale integrazione del Decreto dirigenziale n. 133 del 3.04.2021, che nel presente provvedimento si 

richiama formandone parte integrante, e in applicazione dell’Ordinanza del PdGR n. 102 del 4.04.2021, 

è garantita la didattica digitale integrata alle famiglie che richiederanno espressamente di adottarla in 

luogo dell’attività in presenza. A tal uopo è possibile compilare il seguente form 

https://forms.gle/1gqsbJXZkLVzoKto7  entro le ore 12.00 del giorno 7.04.2021.  

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni 

(30.04.2021). Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata 

valutazione del Dirigente scolastico. 

I coordinatori di classe avranno cura di informare alunni e genitori di tale possibilità e di sollecitare la 

compilazione del form entro il termine previsto, onde consentire una pronta riorganizzazione del servizio 

scolastico. 

 

 

Ogni eventuale comunicazione relativa a diverse modalità di organizzazione della didattica, anche a seguito 

di novità normative o regolamentari o di successive ordinanze, sarà tempestivamente trasmessa alle famiglie. 

 

 

   La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO 
             
         Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
             D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
                            Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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