Canosa di Puglia 24/04/2021
Ai docenti tutti
Ai genitori tutti
A Tutto il personale della scuola
Al sito

CIRCOLARE N. 116

OGGETTO: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività scolastiche in vigore dal 26 aprile fino
al termine delle lezioni

Il Dirigente Scolastico
Visto l’art.3 del D.L. n.52 del 22/04/2021 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per le attività
scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore;
Vista la nota M.I. n.624 del 23/04/2021 “D.L. n. 52. Aspetti di particolare rilevanza per le istituzioni
scolastiche;
Vista l’Ordinanza Regionale n. 121 2021 del 23/04/2021;
Comunica
-

Che tutti gli alunni, a partire dalla scuola dell’infanzia, svolgono attività in presenza.

E’ consentito, alle famiglie che ne faranno richiesta, di optare per la DDI fino al termine dell’anno
scolastico. Tale scelta è esercitata una sola volta per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni.
Le famiglie dovranno richiedere per iscritto la scelta della DDI compilando il modulo allegato. Il
modulo compilato dovrà essere inviato alla mail istituzionale o consegnato ai collaboratori
scolastici ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 27 APRILE.

A partire da lunedì 26 aprile le classi 3°-3C-3E svolgeranno le lezioni al plesso Mazzini.
Si comunica, inoltre, che per le giornate di lunedì 26 e martedì 27 aprile l’orario delle lezioni
rimane invariato per tutti gli ordini di scuola. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata.
Si raccomanda il massimo rispetto delle norme anti Covid, il rispetto del layout delle classi, il
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il divieto di assembramento anche fuori
dalla scuola. Tali prescrizioni sono rivolte a tutto il personale scolastico e agli alunni per evitare di
incorrere in sanzioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Roberta Saccinto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

Modulo di autodichiarazione
AUTODICHIARAZIONE
I sottoscritti …………………………………………………………………………………………………
Genitori dell’alunno/a ………………………………………………………………………………..
Classe ……….. Sez……………… Plesso…………………………………………………………….
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di voler optare per la didattica a distanza
sino al termine in vigore dell’Ordinanza Regionale n.121 2021 del 23 aprile.
Firma del padre
Firma della madre

