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CIRCOLARE N.  127   
 

 Alle famiglie degli alunni dell’I. C. 

Ai docenti dell’I. C.  

Al personale dell’Istituto  

Al Presidente del CdI Prof.ssa Schito 

Al sito web istituzionale 

 
 

Oggetto: Organizzazione attività didattiche dal 7 al 30 Aprile 2021 – Ordinanza Regionale 102  

                del 04.04.2021 

 

  Si comunica alle SS.LL. che, in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza Regionale n. 

102 del 04.04.2021, con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile, in applicazione della possibilità 

di deroga prevista nella seconda parte del c. 1 dell’art. 2 del DL n.44/2021, sarà garantita la 

Didattica Digitale Integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, 

in luogo dell’attività in presenza. fermo restando lo svolgimento in presenza dell’attività didattica 

delle scuole di ogni ordine e grado ex art. 2 del D.L. 1 aprile 2021 n.44.  

La scelta è esercitata, da parte dei genitori o da chi esercita la patria potestà, una sola volta e 

per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni.   

      A tal fine, coloro che intendono avvalersi della DDI potranno fare richiesta compilando, entro e 

non oltre le ore 12:00 di martedì 6 aprile P.V., il seguente modulo Google, predisposto per la 

scuola Primaria e le classi prime della secondaria di I grado: 

Primaria: https://forms.gle/Ys7bcg3firX55RtU6 

Classi prime Secondaria I grado:  https://forms.gle/iaysMcr5oiGsQAcy6 

 Si precisa, inoltre, quanto segue: 

- Le sezioni della scuola dell’infanzia frequenteranno in presenza e la mensa riprenderà lunedì 12 

p.v. 

- Le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado continueranno a svolgere 

l’attività didattica a distanza, secondo le stesse modalità attuate sinora, ferma restando la 

possibilità di garantire, agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, lo svolgimento di attività 

didattica in presenza per piccoli gruppi, secondo i criteri deliberati collegialmente, fatta salva 

la facoltà delle famiglie interessate di optare per la DDI.  A tal fine, i docenti coordinatori di 

classe contatteranno le famiglie degli alunni e lo comunicheranno alla scrivente entro martedì 6 

aprile P. V. 

-  I genitori sono tenuti a segnalare ai docenti coordinatori, eventuali situazioni di 

quarantena/positività degli alunni per  consentire alla scrivente di effettuare le rilevazioni 

regionali e nazionali settimanali ai fini del monitoraggio dell’andamento dei contagi da Covid 

19. 

 

mailto:leic87000r@istruzione.it
http://www.comprensivosquinzano.edu.it/
https://forms.gle/Ys7bcg3firX55RtU6
https://forms.gle/iaysMcr5oiGsQAcy6


 

    Si rammenta, inoltre, l’obbligo e la necessità della giustificazione delle assenze da parte dei 

genitori per gli alunni assenti dalle lezioni sia in presenza che a distanza. 

 

   Si fa presente ai docenti  che  presteranno servizio in presenza e le attività didattiche seguiranno  

l’orario della DDI. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Squinzano, 05 aprile 2021                                                                La Dirigente Scolastica* 

Prof.ssa Loredana DE SIMONE 

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


