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Prot. n. 2634 /VIII.2      Rodi Garganico, 26 aprile 2021 

 

 

Alle Studenti e alle loro Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo e al Sito web 

  

OGGETTO:   Attività didattica dal 27 aprile 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto              l’art. 3 del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa  

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19” ; 

Vista              l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021; 

Vista              il proprio dispositivo del 24/04/2021 (circ. n. 169) 

Viste              le richieste delle famiglie e degli alunni dei corsi serali che hanno optato per la Didattica a  

Distanza in misura superiore al 90%, 

 

DISPONE 

 

la ripresa dell’attività didattica in presenza senza la necessità di effettuare turnazioni fino alla conclusione 

dell’anno scolastico 2020/2021 

 

I docenti (inclusi quelli di sostegno) dovranno prestare servizio in presenza, salvo il caso di coloro che 

dovessero avere esclusivamente lezioni in DAD per tutti gli alunni e per tutta la giornata. Gli stessi 

saranno considerati assenti ingiustificati nel caso di eventuali presenze parziali di classi a scuola (anche un 

solo alunno) durante il proprio orario di servizio. 

Le ore di potenziamento o di completamento cattedra saranno prestate in presenza per eventuali sostituzioni. 

  

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Teresa Cucciniello 
   Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                              dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 
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