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AVVISO N. 77
Corato, 06/04/2021
Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Oggetto: Ordinanza Regionale n, 102 del 04 aprile 2021: attività didattiche dal 07 ai 30 aprile
2021
ln applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, dal 07 aprile al 30 aprile
2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dell’attività
scolastica e didattica della Scuola dell’lnfanzia, della Scuola Primaria e delle prime classi della
Scuola Secondaria di 1^ Grado,
L'Ordinanza della Regione Puglia n. 102 del 04 aprile 2021, in applicazione della possibilità di
deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021
n.44, impone alle istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di
secondo grado e CPIA di 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.
Alla luce dei contenuti dell’Ordinanza Regionale n, 102 del 04 aprile 2021, al fine di
riorganizzare la ripresa delle attività didattiche dopo la pausa pasquale, è necessario, per le
famiglie che volessero usufruire per i loro figli della didattica digitale integrata, produrre una
nuova istanza, valida dal 07 al 30 aprile, e inviarla al seguente indirizzo di posta istituzionale:
baic87900c@istruzione.it entro le ore 8,00 del giorno 07 aprile 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Grazia MALDERA)
Firma autografa ai sensi del D.L.vo 39/1993 art.3 c.2

