
 

 
 

 

Comunicazione n. 401 del 14/04/2021 
 

Ai Sigg. Docenti 

 

Ai Sigg. Docenti direttori di 
Dipartimento 

 

Ai Sigg. Docenti 
coordinatori di casse 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito WEB- sezione dedicata 
 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI AL D.L. N. 44  

                      DEL 01/04/2021 E ALL’ORDINANZA REGIONE PUGLIA N. 102/2021 
 

 

Premesso che: 

 

 l’art. 2, c. 2 del DL n. 44/2021 prevede quanto segue riguardo l’erogazione del servizio 

scolastico: 
Nelle zone gialla e arancione  le  attività scolastiche e didattiche per il 

secondo e  terzo  anno  di  frequenza della scuola secondaria di primo  grado 

si svolgono  integralmente  in presenza.  

 

Nelle medesime  zone  gialla  e  arancione  le  istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo   grado  adottano  forme  flessibili nell'organizzazione 

dell'attività didattica, ai sensi degli articoli4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n. 275, affinché 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 mentre la restante  

parte  della  popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche   

si  avvale  della didattica a distanza.  

 

 la Regione Puglia è da considerarsi zona rossa per “ulteriori 15 giorni” per effetto 
dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2021 (Misure urgenti di 

contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria nelle Regioni Calabria, 
Campania,  Emilia  Romagna,  Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, 
Puglia, Toscana e Valle d'Aosta) e del 09/04/2021;  

 

 Per effetto dell’Ordinanza del presidente della Giunta regionale, n. 102/2021,  
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 in presenza. Tale scelta è esercitata una 

sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni.  

 

 

Dovendo procedere per tempo con l’organizzazione del servizio scolastico, nel caso in cui ci sia 

il passaggio della Regione Puglia in zona arancione a partire dal 21/04/2021,  nel rispetto delle 

disposizioni regionali richiamate in premessa,    

 

SI INVITANO LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI  CHE INTENDONO AVVALERSI 

DELLA DIDATTICA A DISTANZA A MANIFESTARE TALE VOLONTA’ ATTRAVERSO 

LA COMPILAZIONE DEL MODULO GOOGLE RAGGIUNGIBILE AL PRESENTE LINK 

 

https://forms.gle/wg9wGznYH1Txh4hx9 

 

LA SCELTA NON E’ REVERSIBILE E IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 10.00 DEL GIORNO 16 APRILE 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

https://forms.gle/wg9wGznYH1Txh4hx9

