Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di Bari
Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia
Scuole dell’infanzia e primaria delprimo ciclo
dell’istruzione
“San Ciro” di Foggia

Alle Famiglie degli Alunni e delle Alunne
della Scuola Primaria e Infanzia
Ai Personale docente della Scuola primaria
Al personale docente della Scuola dell’infanzia
e, p.c. Al D.S.G.A.
Al Personale ATA
tramite portale Argo scuolanext/comunicazioni bacheca
loro sedi
Oggetto: D.L. 44 del 1° aprile 2021 - Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 – Ordinanza del presidente
della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021 .
Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle attività didattiche dal 7 al 30/04/2021.

Visto
Vista
Vista

il D.L. 44 del 1° aprile 2021, art. 2 co. 1,2 e 3;
l’Ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2021;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, n. 102 del 4 aprile 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 ...”
Tutto ciò premesso
il Dirigente Scolastico
dispone
con decorrenza dal 7 e fino al 30 aprile 2021, salvo diverse disposizioni, l’attività didattica sarà svolta con
modalità in presenza, tuttavia sarà garantita, per gli alunni e le alunne le cui famiglie facciano espressa richiesta,
la possibilità di svolgere la Didattica digitale integrata secondo le modalità previste dal Regolamento e Piano per
la DDI adottato da questo Circolo Didattico.
Per quanto su disposto, le famiglie degli alunni e delle alunne che decideranno per la DDI, in luogo dell’attività in
presenza, dovranno compilare l’allegato modulo di richiesta, debitamente firmato e inviarlo all’indirizzo mail
circolodidatticosanciro@gmail.com, entro e non oltre le ore 19.00 del 6/4/2021. “Tale scelta è esercitata una
sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni...”.
Si confida nella consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Zappatore
firmato digitalmente
Allegato modulo scelta DDI

Scuole “S. Ciro” – 71122 Foggia - Via Labriola - Tel0881/614042 -

fax 0881/611170 -C.M. FGEE01100L - C.F.80005560711

sito Web: www.scuolesancirofg.edu.it- e-mail FGEE01100L@istruzione.it- posta certificata fgee01100l@pec.istruzione.it

