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Ai genitori degli alunni
di Scuola Primaria
Ai docenti
Al sito Web

Oggetto: richiesta “DDI” per il periodo dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’a.s.2020/21
Visto il DECRETO-LEGGE n.52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione”, in
particolare l’articolo 3 che introduce “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore” e dispone che “dal 26 aprile 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”.
Vista l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23/04/2021 ove prevede che “In applicazione
della possibilità di deroga prevista dal 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”
INVITA
le famiglie degli alunni della Primaria che intendano continuare ad avvalersi della didattica digitale
integrata (DDI) a presentare richiesta formale entro le ore 08.00 di lunedì 26 aprile 2021,
valida fino al termine delle lezioni, al sito istituzionale: fgee01200c@istruzione.it
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni di legge.
Si ricorda inoltre che, qualora l’alunno/a rientri in presenza dopo un periodo di quarantena, è
necessario il certificato medico.
-

L’ORDINANZA DELLA REGIONE PUGLIA n. 121 del 23/04/2021 è già presente sul
Sito Istituzionale.

La Dirigente Scolastica
Firmato da:
Ametta Pinuccia
Codice fiscale: MTTPCC64L57L273S
24/04/2021 09:37:26

Prof.ssa Pinuccia Ametta

