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Circolare n. 139     Galatone, 23/04/2021 
 

Al personale docente e ATA, ai genitori, agli alunni 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

Galatone e Seclì 

 

Oggetto: D.L.  n. 52 del 22 aprile 2021 “Riaperture” - modalità didattiche fino al termine delle le-

zioni 

 

Si comunica che in data odierna è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge in 

oggetto, disponibile al link: D.L.  n. 52 del 22 aprile 2021 “Riaperture”.   

L’art. 3 c. 1 del citato D.L. dispone che: 

“Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  scolastico 2020-2021, e' 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 …”. 

Pertanto, fino al termine delle attività educative e didattiche, tutti gli alunni della  scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria, incluse classi seconde e terze, frequenteranno in presenza, indipendentemente 

dalla classificazione di rischio (c.d. zone gialle, arancioni, rosse). 

Dal 26 aprile 2021 la didattica a distanza proseguirà fino al 30 aprile solo per gli alunni delle classi 

di scuola primaria e di prima secondaria i cui genitori ne hanno fatto richiesta, proseguirà inoltre per 

quelli delle classi seconde e terze i cui genitori ne faranno richiesta utilizzando il modello di domanda 

allegato, da spedire firmato via mail all'indirizzo leic895005@istruzione.it o consegnare ai collaboratori 

all’ingresso della sede principale, via Tunisi, 31 - Galatone, entro le ore 12 di sabato 24 aprile. Even-

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

del Dirigente scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Antonio Caputi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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