
                

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

Ai docenti tutti 

Ai genitori tutti 

A Tutto il personale della scuola 

Al sito 

 

CIRCOLARE N. 111                                                                                            Canosa di Puglia 06/04/2021 

 

 OGGETTO: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività scolastiche in vigore dal 7 aprile al 30 
aprile 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’art.2 comma 1 del D.L. n.44 del 01/04/ 2021 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche 
e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado” che assicura l’attività in presenza dal 7 al 30 aprile 
2021 per tutti   di scuola fino al primo anno della scuola secondaria 1 grado; 

Visto l’art.2 comma 3 del D.L. n.44 del01/04/2021 “resta sempre garantita la possibilità di svolgere 
attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

Vista l’Ordinanza Regionale n. 102 2021 del 04/04 secondo la quale “con decorrenza dal 7 fino al 
30 aprile 2021 le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria di 1 grado devono 
garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di 
adottarla, in luogo delle attività in presenza; 

Comunica 

- Che tutti gli alunni, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla classe prima della scuola 
secondaria 1 grado, svolgono attività in presenza; 

- Che le famiglie possono richiedere la didattica digitale integrata compilando l’apposito 
modulo allegato e consegnarlo ai collaboratori scolastici con la fotocopia del documento di 



identità del genitore firmatario entro e non oltre la giornata di giovedì 8 aprile. La scelta è 
esercitata una sola volta per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni. Il modulo, oltre 
che scaricabile dal sito e dal R.E., è disponibile all’entrata nei plessi. 

Le classi seconde e terze della scuola secondaria 1 grado svolgono didattica a distanza. Sono 
ammessi alla frequenza gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. La scelta per la 
frequenza va comunque dichiarata attraverso un modulo che è inviato all’account del proprio 
figlio. 

Al momento non sono pervenuti chiarimenti riguardo alla possibilità di formare piccoli gruppi 
di alunni di riferimento. Ogni variazione sarà comunicata tempestivamente. 

DISPOSIZIONI ORARIE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

(In Attesa di organizzare il servizio secondo il numero dei frequentanti e la ripresa della 
refezione scolastica) 

Tutte le classi svolgeranno le lezioni dalle 8.30 alle 13.00 

Le classi a tempo pieno, svolgeranno le lezioni in presenza dalle 8.30 alle 13.00 e dalle ore 
14.30 alle 16.30. 

 

 

 

DISPOSIZIONI ORARIE SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 

Tutte le classi osserveranno il seguente orario 8.10 – 13.00 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Saccinto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  


