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Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 

Prot. n. 2601 B.19        Modugno, 24/04/2021 

 
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 26 APRILE FINO 

ALLA CONCLUSIONE DELL’A. SC. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 

della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

VISTA l'Ordinanza della Regione Puglia del 23 aprile 2021, n. 121 recante “Misure urgenti per 

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

possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-

legge 22 aprile 2021 n.52, 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 26 aprile fino alla 

conclusione dell’a.sc. 2020/2021.  

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 

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 dal 26 aprile fino alla conclusione dell’anno scolastico 

2020/2021.  



 
 

 
Don Lorenzo  Milani 

 
 

3° CIRCOLO DIDATTICO DON LORENZO MILANI 
Via Magna Grecia, n. 1 – 70026 – MODUGNO (BA) 

Direzione - Segreteria Tel.  0805352286 

Codice Fiscale:80034880726 – Codice Univoco Ufficio UFVJ7Z 

Sito: www.terzocircolomodugno.edu.it       E-Mail: baee12200g@istruzione.it   baee12200g@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

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

digitale integrata dovranno inviare specifica richiesta, entro le ore 13.00 del giorno 26/04/2021, 

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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