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Al Personale docente 

 Ai Genitori\ Tutori degli alunni  

Scuola Primaria  

Al DSGA  

SEDE 

OGGETTO: modalità di svolgimento delle attività didattiche dal 26 aprile, Decreto Legge n. 52 del 22 
aprile 2021, Ordinanza regionale Puglia n. 121 del 23/04/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto-legge n.52 pubblicato sulla G.U. del 22/04/2021, 

VISTA l’Ordinanza n. 121 del 23/04/2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, 

DISPONE 

che con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino al 30 aprile 2021 

le attività didattiche di tutte le sezioni e delle classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria si svolgeranno 

secondo le modalità stabilite con comunicazione n. Prot. 0002477/U del 16/04/2021, in seguito alla quale le famiglie 

hanno effettuato la scelta tra didattica in presenza e didattica digitale integrata.  

In particolare, per il periodo LUN 26/04 – VEN 30/04: 

1. le famiglie che confermano la scelta fatta NON DEVONO fare alcuna richiesta; 

2. le famiglie che intendono cambiare la scelta fatta DEVONO compilare il modulo raggiungibile al seguente link: 

 

https://forms.office.com/r/J6ETN78Lf4 entro le ore 20, 00 del 25/04/2021 

 

Si sottolinea che tale modulo deve essere compilato solo dalle famiglie che cambiano scelta  e che questa  è 

valida fino al 30 aprile 2021. 

Con successiva comunicazione saranno fornite istruzioni circa l’organizzazione per il 

periodo LUN 3/05 – VEN 11/06, 

anche sulla base di quanto potrà emergere nella seduta del Consiglio di Circolo,  convocato in data 29/04/2021. 

Si rinnova la raccomandazione all’osservanza delle  disposizioni sulla sicurezza, reperibili nei documenti pubblicati sul 

sito web di istituto. 

Casamassima, 24/04/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
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