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Circolare n.113                                                          Grumo Appula, 05-04-2021 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni  

Al Dsga 

 

In ossequio all'Ordinanza Regionale n. 102, 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). 

Essendo la Puglia in zona rossa, si riprenderanno in presenza le attività didattiche di scuola 

dell'infanzia, scuola primaria e classe prima della secondaria di primo grado. Resta confermata per 

le classi seconde e terze di scuola secondaria la frequenza di alunni DVA e Bes.  

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 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. 

Solo ed esclusivamente i genitori di scuola primaria e classe prima della scuola secondaria che 

richiedano la DID sono pregati di inviare entro le 16:00 del 06/04/2021 una mail al coordinatore di 

classe. 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. Nicola Gottardo)  


