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Circ. 197.                                        Prot. n. 2133/04-08      Molfetta, 24 aprile 2021 

                                                                                                                     Alla c.a. dei Docenti 

                                                                                                        Degli Studenti 

                                                                                                                                                                   Dei Genitori 

                                                                                                                                                             E del  D.S.G.A.e 

           Personale ATA 

Dell’I.I.S.S. “Mons .AntonioBello” 

Molfetta 

SEDE 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza. 

 

Si comunica con la presente che,  a seguito del Decreto Legge n. n.52 del 22 aprile 2021,  le attività 

didattiche  riprenderanno in presenza a partire dal 26 aprile p.v nelle zone arancioni nel limite del 70% fino 

al 100% della popolazione scolastica.  

Con l’emanazione dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23/04/2021, viene inoltre disposto che,   

le istituzioni scolastiche 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 dell’ordinanza e cioè fino alla 

fine dell’anno scolastico.  

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

del Dirigente Scolastico. 

Considerando le ristrettezze dei tempi, si fa presente che la scelta per la Didattica a Distanza espressa dai 

genitori per la settimana che va dal 26 al 30 aprile, potrà essere comunque rivista, alla luce delle risultanze 

degli incontri collegiali già programmati che si terranno durante la suddetta settimana.  

Fermo restando la priorità di “tutela della salute” in questo momento di emergenza sanitaria dovuta alla 

pandemia, si invitano le SS.LL. a valutare l’importanza della frequenza per quegli studenti che sono più 

fragili, bisognosi di recupero e di svolgere le attività in presenza.  

I docenti pertanto si faranno carico, durante lo svolgimento dei Consigli di classe programmati per la 

prossima settimana, ai quali parteciperanno sia i rappresentanti dei genitori sia i rappresentanti degli studenti, 

di evidenziare l’importanza dello svolgimento delle attività didattiche in presenza soprattutto  per gli studenti 

delle classi quinte e per gli studenti che hanno bisogno di interventi personalizzati.  
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Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, da concordare con i genitori, per 

mantenere una  relazione educativa che realizzi  l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e 

con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 

sono in Didattica Digitale Integrata.  

Le famiglie interessate alla DDI sono pertanto invitate a produrre esplicita richiesta, compilando il modulo 

allegato alla presente, che dovrà essere inviata  alla mail .edu del Coordinatore di classe entro domenica 25 

aprile 2021.  

La richiesta coprirà il periodo che va dal 26 aprile alla fine dell’anno scolastico.  

Eventuali modifiche dovranno essere inoltrate inderogabilmente entro e non oltre il giorno 30 aprile p.v.  

    

          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria 

Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto 

Legislativo 39/93 - Originale con firma 

autografa agli atti della scuola)  
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