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CIRCOLARE N. 71   

 

Decreto dirigenziale n.  169  

Prot.n. 2566/VIII.2 

        Rodi Garganico, 24 aprile 2021 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

A RSPP, RSU, RLS d’Istituto 

Al personale ATA 

Al DSGA  

All’Albo 

Al Sito WEB 

 

 

Oggetto: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell'attività in esecuzione del Decreto Legge 22  

aprile 2021, n. 52 e dell’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021 

 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020; 

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 DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 in cui al c. 2 si legge “Dal 26 aprile 2021 e fino 

alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi 

degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per 

cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla 

e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione 

studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni 

scolastiche si avvale della didattica a distanza.”; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021 “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” in particolare l’art. 1 “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”; 

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, 

 

  

DISPONE 

 

a partire da lunedì 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 lo svolgimento 

dell’ATTIVITÀ DIDATTICA IN  PRESENZA.  
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Poiché la didattica in presenza costituisce modalità ordinaria, nessuna comunicazione di rientro a scuola 

dell’alunno deve essere effettuata dalla famiglia. 

In attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta delle Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021, si 

comunica quanto segue.  

• L’attività didattica digitale integrata – DDI – con collegamento online in modalità sincrona, è garantita  per 

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 della sopra citata  ordinanza regionale, 

salvo eventuali deroghe concesse dal Dirigente.  

• Le famiglie che optano per la didattica digitale integrata devono produrre istanza secondo il modello  

allegato. Il modulo va inviato all’indirizzo mail istituzionale del docente coordinatore di classe 

n.cognome@iismaurodelgiudice.edu.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 26.04.2021. Si precisa che la 

scelta effettuata avrà validità per il periodo compreso tra il 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno 

scolastico. 

Fino a nuove disposizioni il personale docente presterà servizio in presenza e provvederà a inviare il 

link delle lezioni a tutti gli alunni della classe. 

È fatto divieto di accesso a tutti i locali scolastici al personale non autorizzato.  

L’accesso ai locali scolastici sarà consentito all’utenza esterna esclusivamente previo appuntamento da 

concordare telefonicamente o via mail.  

I collaboratori scolastici sono in servizio secondo il piano di turnazione predisposto dal DSGA per assicurare  

la sorveglianza agli ingressi-uscite, la regolare registrazione dei visitatori ammessi e autorizzati, la pulizia e  

l’igienizzazione di tutti i locali scolastici, l’apertura e chiusura dei plessi.  

Restano valide tutte le prescrizioni solite volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione del 

SARS CoV-2 all’interno degli edifici scolastici e nelle aree esterne pertinenti, come da apposito 

Regolamento di  Istituto. 

Il presente decreto sostituisce la comunicazione prot.n. 2554/VIII.2 del 23.04.2021. 

 

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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