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- Agli Studenti 

- Alle Famiglie 

- Ai Docenti 

- All’Animatore Digitale 

- Al DSGA 

- Al Personale ATA 

- Al RSPP 

-Al RLS 

- Al Medico competente 

- Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 - Alla RSU 

 

Agli Enti competenti del Territorio: 

- Al Dipartimento della Salute  

 Regione Puglia 

- Al Direttore dell’USR Puglia –Bari 

direzione-puglia@istruzione.it 

- Al Dirigente dell’UST Lecce 
 usp.le@istruzione.it  

- Al Dirigente dell’AT Lecce 

of.lecce@gmail.com 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 Provincia di Lecce 

scuole.le@istruzione.it 

- All’Albo d’Istituto 

- Al sito web dell'Istituto 

 

Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività scolastica e didattica dal 26 aprile 2021 - 

Rilevazione istanze di avvalersi della Didattica Digitale Integrata.  

 

In ragione di quanto previsto dall’art. 3, c. 2, del Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “dal 26 

aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, ai 

sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, 

nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un 

massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad 

almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte 
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della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a 

distanza.” 

L’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 23 aprile 2021, n. 121, “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” stabilisce 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.” 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale, nell’eventualità di studenti minorenni, ovvero gli 

studenti maggiorenni potranno inoltrare richiesta via in tal senso - stante l’estrema urgenza dettata 

dalla ristrettezza dei tempi – compilando il modulo Google, corredato di copia del documento di 

identità del genitore/tutore o studente se maggiorenne   al seguente link: 

https://forms.gle/JEyWy6nJrH3mcFYw9 

 

entro le ore 18,00 di domenica 25 aprile. 

 

Il modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente l’account Google dello studente 

…@comiliceo.com. 

I   Coordinatori della classe solleciteranno opportunamente l’adempimento nei termini. 

Il documento, conservato agli atti di scuola, farà fede dell’istanza a tutti gli effetti.  

Si rammenta che, come previsto dalla stessa Ordinanza, “tale scelta   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 Dirigente scolastico.” 

Con successiva comunicazione saranno indicate in maniera analitica le disposizioni organizzative 

dell’attività didattica a far data dal prossimo 26 aprile 2021. Le stesse saranno legate alla 

collocazione della regione Puglia in zona gialla/arancione o rossa nell’atteso provvedimento del 

Ministero della salute. Nel primo caso la frequenza in presenza sarà min del 70%, nel secondo del 

min 50%. 

Appena possibile sarà emesso ed emanato il provvedimento organizzativo interno in tal senso. 

 

          

 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Antonella CAZZATO 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi                 

                                                                                                                                               e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 
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