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Circolare n.  119                            San Severo, 24 aprile 2021 
 

Al personale tutto 
Ai Genitori degli alunni  

Al sito web 
 

OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell'attività in esecuzione del Decreto Legge 22 
aprile 2021, n. 52 e dell’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visto il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 
COVID-19” che all’art 3 recita: “Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-
2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento […] dell’attività 
scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei 
Presidenti delle regioni […] e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e 
straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione 
del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono 
motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di 
adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a 
specifiche aree del territorio.  
 

• Vista l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021, art. 1 “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, […] devono 
garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di 
adottarla, in luogo dell’attività in presenza”; 
 

• Visto il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata -DDI” d’ Istituto; 

 
DISPONE 

per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria, per la Scuola Secondaria di 1° grado lo svolgimento 
dell’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA da lunedì 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 
2020/2021. 
 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Zannotti – Fraccacreta” 
Via G. Giusti n. 1     -     71016 SAN SEVERO (FG) 

Tel. e Fax Presidenza: 0882-332736     -     Tel. e Fax Segreteria: 0882-376106 
Cod. Mecc.: FGIC851001 -  Cod. Fisc.: 93032530714  -  e-mail: fgic851001@istruzione.it  -  web: www.iczannotti.edu.it 

Pec: fgic851001@pec.istruzione.it 
 
Poiché la didattica in presenza costituisce modalità ordinaria, nessuna comunicazione di rientro a scuola del 
minore deve essere effettuata dalla famiglia. 

In attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta delle Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021, si 
comunica quanto segue.  
 

1. L’attività didattica digitale integrata – DDI – con collegamento online in modalità sincrona, è garantita 
per tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado 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 della sopra citata ordinanza 
regionale. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla 
motivata valutazione del Dirigente scolastico.  

2. Le famiglie che optano per la didattica digitale integrata devono produrre istanza secondo il modulo 
allegato. Il modulo va inviato all’indirizzo mail istituzionale fgic851001@istruzione.it entro e non oltre 
le ore 14.00 di domenica 25 aprile 2021.  Si precisa che la scelta effettuata avrà validità per il periodo 
compreso tra il 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico.  

3. Tutto il personale docente svolgerà il proprio servizio in presenza secondo il regolare orario di servizio. 
4. Il Personale ATA sarà regolarmente in servizio secondo le disposizioni emanate dal DSGA. 
5. L’accesso ai locali scolastici sarà consentito all’utenza esterna esclusivamente previo appuntamento 

da concordare telefonicamente o via mail.  
 
Restano valide tutte le prescrizioni volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
all’interno degli edifici scolastici e nelle aree esterne pertinenti, come da apposito Regolamento di Istituto.  
 

Si invita tutta la comunità scolastica al rispetto delle presenti disposizioni al fine di favorire un sereno e 
proficuo proseguimento dell’anno scolastico. 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
  dott.ssa Carmela VENDOLA 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/923) 

 

 


