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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

A tutto il Personale 
Alle Famiglie degli Alunni 

Sito web 
           

OGGETTO: Svolgimento delle attività didattiche dal 26/04/2021 e sino al termine delle attività 
didattiche. 
 
 Si rende noto alle SS.LL. la pubblicazione dell’Ordinanza Regionale n.121/2021 del 23/04/2021, la 

quale prevede che 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.  

Pertanto l’attività didattica si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

1. Alunni/e di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: svolgimento delle attività didattiche in 

presenza, salvo diversa indicazione dei genitori; 

2. Alunni/e con diversa abilità e Bisogni Educativi Speciali certificati: frequenza in presenza, 

salvo diversa indicazione dei genitori. 

Pertanto soltanto coloro che vogliano optare per la didattica a distanza in 
luogo di quella in presenza segnaleranno la propria volontà ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 12.00 DEL 25/04/2021 mediante email esclusivamente 

all'indirizzo di posta elettronica scuola.famiglia@26circolodidatticobari.edu.it ; per motivi organizzativi, 
visti i tempi ristretti, si pregano le SS.LL. di: 

 NON UTILIZZARE altri indirizzi email dell’Istituto; la presente disposizione è 

PERENTORIA; 

 Inviare email SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in caso di scelta per la didattica a distanza. 

Nessuna valutazione nel merito può essere effettuata dall’Istituzione scolastica, per cui si fa leva 

sul senso di coscienziosità delle famiglie, che si assumono qualunque responsabilità civile e 
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penale rispetto a quanto dichiarato. Non è necessario comunicare che il/la 

proprio/a figlio/a usufruirà della didattica in presenza. 

 Per quanto attiene i soli orari di frequenza delle attività di didattica digitale integrata erogata in 

modalità a distanza, si fa riferimento alla comunicazione prot.n.1435 del 23/02/2021, sia per la 

Scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria. 

In riferimento alle misure di prevenzione e protezione si ribadisce ancora una volta che: 

 Gli alunni di età superiore ai sei anni che seguono le attività didattiche in presenza, il personale 
Docente e ATA e tutti gli eventuali operatori esterni e/o visitatori a qualsiasi titolo presenti 
nelle pertinenze interne ed esterne dell’Istituto sono tenuti ad indossare la mascherina e a 
sistemarla accuratamente in modo da coprire naso, bocca e mento e assicurarne l’aderenza per 
minimizzare lo spazio tra viso e mascherina, per tutto il tempo in cui permangono all’interno 
degli edifici scolastici. 

 Restano valide tutte le prescrizioni (distanziamento sociale, arieggiamento degli ambienti, 
frequente igienizzazione delle mani) volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 all’interno degli edifici scolastici e nelle aree esterne pertinenti. 

 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
      

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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