
 Foggia 6/04/2021 

Ai sigg. genitori 

Al personale docente  

Al DSGA 

Oggetto: Attività didattica ed educativa dal  7 al 30 aprile 2021 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il D.L. 1 aprile 2021 n.44 ”Misure urgenti per il contenimento da COVID -19 art. 1, commi 4-5 e 

l’art. 2 che disciplina le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado con riferimento ai 

colori delle zone in cui risultano collocate le regioni; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute con la quale la Regione Puglia è collocata in zona rossa; 

Preso Atto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n.102 del 

4/04/2021 ”Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19 e della nota  

del  Dipartimento della salute prot.n. 03/04/2021/0002805 allegata a detta all’Ordinanza Regionale  

DISPONE 

Le attività didattiche dal 7 al 30 aprile 2021 riprenderanno in presenza, per gli alunni della scuola 

dell’infanzia e primaria, ai sensi dell’art.2 del Decreto Legge n.44/2021. 

In applicazione della possibilità di deroga prevista dal comma 1 dell’art. 2 del D.L. n. 44/2021, l’Istituzione 

scolastica garantisce la Didattica Digitale Integrata per gli alunni della scuola primaria, le cui famiglie 

intendono avvalersi, in alternativa alla didattica in presenza. 

Tale scelta è esercitata una sola volta per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali 

successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del dirigente 

scolastico. 

Si precisa che, nella giornata del 7 aprile p.v., gli alunni che non risultano in presenza sono autorizzati ad 

effettuare la DDI. 

 

L’assenza dalle lezioni in presenza e a distanza per motivi di salute o familiari, devono essere  comunicate 

tramite e-mail istituzionale:  FGEE00800R@istruzione.it 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giovanna Caserta 
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