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Prot. n. 1986                             Monteroni,24 .04.2021 

 

COMUNICAZIONE N. 175 

.                                                                                                      

- Agli Studenti 

- Alle Famiglie 

- Ai Docenti 

- Al DSGA 

- Al Personale ATA 

- Al Presidente del Consiglio di Istituto 

- Al Sindaco del Comune di Monteroni  

- Al Dirigente dell’AT Lecce 
of.lecce@gmail.com 

- Al direttore USR Puglia – Bari  

- Al registro elettronico e sito  Web dell’Istituto 
LL. SS 

 

OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell'attività in esecuzione del Decreto Legge 22 

aprile 2021, n. 52 e dell’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il DPR 275 del 08/03/1999; 

Visto il DPCM 24/10/2020; 

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

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

Visto il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 in cui al c. 1 si legge “Dal 26 aprile 

2021 e fino alla conclusione dell' anno scolastico 2020-2021, è assicurato 

in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi 

educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, 

della scuola primaria e della scuola  secondaria di primo grado, nonchè, 

almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività 

scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al 
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comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere 

derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province 

autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è 

consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla 

presenza di focolai o al rischio  estremamente elevato di diffusione del 

virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella  popolazione scolastica. I 

provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le 

competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza  e 

proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne 

l'applicazione a specifiche aree del territorio”; 

Vista l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021 “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Vista l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021, art. 1 “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”; 

Visto il Regolamento d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto, che           definisce criteri e 

modalità per l’erogazione della Didattica   Digitale Integrata;; 

 

DISPONE 

 
per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria, per la Scuola Secondaria di 1° grado lo 
svolgimento  dell’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA da lunedì 26 aprile e fino alla conclusione 
dell’anno scolastico 2020/2021. 

Poiché la didattica in presenza costituisce modalità ordinaria, nessuna comunicazione di rientro a 
scuola del minore deve essere effettuata dalla famiglia. 
 
In attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta delle Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 
2021, si comunica quanto segue: 

 
• L’attività didattica digitale integrata – DDI – con collegamento online in modalità sincrona, è 

garantita per tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado 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 sopra citata 

ordinanza regionale, salvo eventuali deroghe concesse dal Dirigente. Coloro che avevano 

già esercitato la scelta della DDI, qualora intendano ancora  avvalersi di tale possibilità, sono 
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tenuti a riproporre la richiesta che avrà validità dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno 

scolastico 2020 – 21. 

• Le famiglie che ai sensi dell’ord. n. 121/2021 della regione Puglia vorranno avvalersi della 
DDI presenteranno richiesta compilando l’allegato modulo A e lo faranno pervenire entro 

le ore 18.00 di domenica 25 aprile all’indirizzo mail istituzionale del coordinatore di classe 
come da allegato. 

• Si precisa che la scelta effettuata avrà validità per il periodo compreso tra il 26 aprile  e fino 
alla conclusione dell’anno scolastico. 

 
• Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia non c’è la possibilità di richiedere la didattica 

digitale integrata. 

 
È fatto divieto di accesso a tutti i locali scolastici al personale non autorizzato. 
L’accesso ai locali scolastici sarà consentito all’utenza esterna esclusivamente previo appuntamento 
da concordare telefonicamente o via mail. 
I collaboratori scolastici sono in servizio secondo il piano di turnazione predisposto dal DSGA per 
assicurare la sorveglianza agli ingressi-uscite, la regolare registrazione dei visitatori ammessi e 
autorizzati, la pulizia e l’igienizzazione di tutti i locali scolastici, l’apertura e chiusura delle sedi. 

 
Restano valide tutte le prescrizioni solite volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione 
del SARS- CoV-2 all’interno degli edifici scolastici e nelle aree esterne pertinenti, come da apposito 
Regolamento di Istituto. 
 
Si ringrazia per la consueta indispensabile collaborazione per fronteggiare nel migliore dei modi 
l’emergenza epidemiologica attuale. 
 
Cordiali saluti. 

 
 
 
 

Il  Dirigente Scolastico 
Loredana Signore  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
del D.Lgs 39/93) 
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