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Circ. n. 140          Galatone, 24.04.2021 

 

A tutti i docenti – Ai genitori interessati 

Scuola primaria e secondaria 

Galatone – Seclì 

 

Oggetto: Ordinanza Regione Puglia n. 121 del 23.04.2021 - attivazione Didattica Digitale Integrata 

(DDI) su richiesta dei genitori 

 

Si comunica che in data 23.04.2021 è stata pubblicata l’Ordinanza n. 121 del Presidente della Giunta 

della Regione Puglia, disponibile al link:    Ordinanza n_121 del 23 aprile 2021. 

L’art. 1 della citata Ordinanza prevede che: 

“Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività di-

dattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 

aprile 2021 n.52. 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, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a 

tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Ta-

le scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali 

successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Diri-

gente scolastico.” 

Gli alunni delle classi di scuola primaria e di prima secondaria che attualmente si trovano in didattica a 

distanza proseguiranno in tale modalità fino al termine delle lezioni senza effettuare ulteriori comunica-

zioni; in caso di rientro in presenza dal 5 maggio 2021, dovranno comunicare espressamente la rinuncia 

alla proroga usando il modello allegato. 

I genitori degli alunni delle classi di II e III media effettueranno la richiesta di didattica a distanza se-

condo le modalità indicate della circ. 139; in caso di rientro in presenza dal 5 maggio 2021, dovranno 

comunicare espressamente la rinuncia alla proroga usando il modello allegato. 

Ulteriori genitori di alunni si scuola primaria o secondaria che intendano chiedere per i propri figli la 

didattica digitale integrata dal 26 aprile sino al termine delle lezioni, come previsto dalla nuova Ordinan-

za regionale, devono richiederlo espressamente, utilizzando il modello di domanda allegato, entro le ore 

12 di martedì 27 aprile; per tali alunni la didattica digitale integrata sarà attivata da mercoledì 28 aprile. 

Come previsto dal citato articolo “Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza 

delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimes-

se alla motivata valutazione del Dirigente scolastico.” 

Le nuove richieste di didattica digitale integrata e le rinunce alla proroga devono essere firmate e spedite 

via mail all'indirizzo leic895005@istruzione.it  

o consegnate ai collaboratori all’ingresso della sede principale, via Tunisi, 31 - Galatone,  

 

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 

mailto:LEIC895005@istruzione.it
mailto:LEIC895005@pec.istruzione.it-
mailto:LEIC895005@pec.istruzione.it-
https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/scuola-pubblicata-la-nuova-ordinanza?redirect=%2F&utm_campaign=home-page-istituzionale&utm_source=scuola-pubblicata-la-nuova-ordinanza&utm_medium=card2
mailto:leic895005@istruzione.it

