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Da Mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021 

Prot. n. 2052 B.10        Modugno, 06/04/2021 

 
Al Sindaco del Comune di Modugno (BA)  

Al Comandante della Polizia Municipale 

A tutti i Genitori  

A tutti i Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA  

Al Sito web 
 

Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLE LEZIONI DAL 7 AL 30 APRILE 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.L. n. 44/21; 

VISTA l'Ordinanza della Regione Puglia del 04 aprile 2021, n. 102 recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, in applicazione della 

possibilità di deroga a quanto previsto al comma 1 dell’art. 2 del D.L. n. 44, prevede che 

le scuole devono garantire la didattica digitale a distanza agli alunni della scuola primaria 

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 della stessa 

ordinanza (dal 7 al 30 aprile); 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 - Misure urgenti di contenimento e 

gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, che conferma per ulteriori 

quindici giorni (a partire dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale) la permanenza in zona rossa anche per la Regione Puglia; 

DISPONE 

 

 per la Scuola dell’Infanzia (con il relativo servizio mensa per le sezioni che ne usufruiscono) la 

frequenza in presenza nel rispetto dell’orario ordinario in vigore;  

 per la Scuola Primaria lo svolgimento delle lezioni in presenza nel rispetto dell’orario 

ordinario in vigore. E’ garantita comunque la didattica digitale integrata agli alunni le cui 
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famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottarla, in luogo dell’attività in 

presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza 

dell’ordinanza regionale ovvero fino al 30 aprile 2021.  

Pertanto, SOLO i genitori degli alunni di Scuola Primaria che intendano avvalersi della didattica 

digitale integrata dovranno inviare specifica richiesta, entro le ore 18.00 del giorno 07/04/2021, 

utilizzando il modulo disponibile al seguente   link: 

Scuola primaria: https://forms.gle/pEz4yqTxS1FMsUW56 

Tutti i docenti prestano regolare servizio presso la sede scolastica di assegnazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gabriella D’Agostino 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 
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