
 
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O S Q U I N Z A N O 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE PER LA PUGLIA ‐DIREZIONE GENERALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

V. Moretto, n.1 – 73018 ‐ Squinzano ‐ (LE) Tel. 0832/785213‐ 0832/789262 Codice fiscale 93058220752 
E‐mail:leic87000r@istruzione.it ‐ Codice meccanografico: LEIC87000 ‐sito:www.comprensivosquinzano.edu.it 

 
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 26 Aprile 2021 e sino alla 

conclusione dell'anno scolastico – Ordinanza Regionale n.121 
del 23.04.2021. 

 
                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il DPR 275/99; 
VISTO il DPCM 24.10.2020; 
VISTO  il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52,  art. 3 c. 1, il quale assicura 

dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  scolastico 2020-
2021, lo  svolgimento in presenza  dei  servizi  educativi  per   
l'infanzia, dell'attività scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia, 
della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di  primo  grado; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021 “Misure    
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA  l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021, art. 1 che  
recita “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”; 

VISTO il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata-DDI”, deliberato dal 
Collegio docenti 

 
DISPONE 

 
per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria, per la Scuola Secondaria di  
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1° grado lo svolgimento dell’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA da lunedì 
26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021. 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: 
• 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, salvo eventuali deroghe concesse dal Dirigente.  
• Le famiglie che optano per la didattica digitale integrata devono produrre 
istanza entro e non oltre le ore 12:00 di domani 25 aprile 2021, 
mediante il seguente modulo Google, predisposto per i due segmenti di 
scuola: 

    Primaria: https://forms.gle/5udusfh8E37aLf2d9; 
Secondaria I grado: https://forms.gle/S7LYXE4W9RLxAftz8; 
Si precisa che la scelta effettuata avrà validità per il periodo compreso 
tra il 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico.  
• Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia non c’è la possibilità di richiedere la 
didattica digitale integrata, pertanto, seguiranno le attività esclusivamente in 
presenza.  
• 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. 
• Si rammenta 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, inoltre, che 
 
- i docenti,  lunedì 26 aprile p.v., presteranno servizio in 

presenza e le attività didattiche seguiranno l’orario della DDI.  
 

- I collaboratori scolastici saranno  in servizio secondo il piano di 
turnazione predisposto dal DSGA per assicurare la sorveglianza agli 
ingressi-uscite, la regolare registrazione dei visitatori ammessi e 
autorizzati, la pulizia e l’igienizzazione di tutti i locali scolastici, l’apertura e 
chiusura delle sedi.  

 
 

Restano valide tutte le prescrizioni solite volte alla prevenzione e al  
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contenimento della diffusione del SARSCoV-2 all’interno degli edifici 
scolastici e nelle aree esterne pertinenti, come da apposito 
Regolamento di Istituto.  

 
 
Squinzano, 24 aprile 2021 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                       Prof.ssa Loredana DE SIMONE*                    
                                                                                                                                                                       *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo st mpa,  a

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