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SITO WEB
Oggetto. Attività didattica dal 26 aprile 2021 al termine dell’anno scolastico – 11 giugno 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 che all’art. 3 comma 2 così recita: “Dal 26 aprile 2021 e fino alla
conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4
e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, 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 e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino
al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle
predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”.
Visto
che la Regione Puglia, attualmente collocata in zona rossa in base all’ordinanza del Ministro della
Salute del 16 aprile 2021, potrebbe a far data dal 26 aprile 2021 essere collocata in zona arancione;
Considerato pertanto che, al momento, deve essere garantita in questa istituzione scolastica una quota minima
di frequenza del 50% e una massima del 70%
Vista
l’ordinanza n. 121 del 23 aprile 2021 del Presidente della Regione Puglia che all’art. 1 così recita:
Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività
didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del
decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle
scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore). In applicazione della possibilità di deroga
prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, 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.
Visto

Vista

la nota n. 624 del Ministero della Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione – del 23 aprile 2021 che all’art. 2 così recita: “L’obiettivo, sempre auspicato dal mondo
della scuola, è quello di restituire ciascuno, in relazione al contesto pandemico, alla comunità
scolastica, così che possa riprendere a “crescere insieme” e recuperare spazi fondamentali di socialità
ordinata. Tenendo conto della necessità mai abbastanza richiamata di personalizzazione degli
apprendimenti curricolari e relazionali, si segnala l’opportunità che, ferme restando le percentuali
indicate dalla norma e riferite alla popolazione studentesca di ciascuna istituzione scolastica, venga
riservata una quota di didattica in presenza maggiore agli studenti che frequentano le classi iniziali e
finali dei cicli scolastici, anche al fine di meglio accompagnare la preparazione agli esami di Stato.
Per quanto sopra espresso, in attesa di comunicazioni ufficiali sulla assegnazione della zona in base alle tre fasce,
in cui collocare Regione Puglia a far data dal 26 aprile 2021
DISPONE
Da Lunedì 26 aprile 2021 le lezioni didattiche saranno svolte in presenza per le classi prime – terze e quinte
comprese le classi del serale. Gli alunni di queste classi, per i quali i genitori richiederanno la
didattica a distanza, come disposto dalla ordinanza n. 121 del 23 aprile 2021 del Presidente della
Regione Puglia, seguiranno le lezioni dalla propria abitazione.
Il modulo che si allega alla presente circolare dovrà pervenire alla segreteria di questa istituzione scolastica entro le
ore 18.00 del 25 aprile 2021. La scelta viene fatta una sola volta e vale fino alla fine dell’anno
scolastico. Nel modulo i genitori dovranno dichiarare che i propri figli possiedono la strumentazione
informatica e non hanno difficoltà di connessione.
Una volta acquisite le richieste di didattica a distanza, la scuola valuterà la percentuale di effettiva partecipazione
alle lezioni in frequenza e, in base alla zona di collocazione della regione Puglia potrà assicurare le
quote di partecipazione.
Le classi seconde e quarte frequenteranno a distanza. Mercoledì 28 aprile 2021 sarà comunicata la modalità di
frequenza in presenza anche per queste classi.
I docenti rientreranno in servizio in presenza ed erogheranno le lezioni per tutti gli alunni dalla propria sede di
servizio.
Il Personale ATA rientrerà regolarmente in servizio.
Manduria 24 aprile 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof.ssa Brigida SFORZA
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