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Al Personale Docente  
Al Personale ATA  

delle sedi associate  afferenti al 1 CPIA Bari  
 

A tutti gli studenti   
 

Al D.s.g.a.   
 

Al Sito web  

All’Albo delle Sedi associate  
afferenti al 1° C.P.I.A. Bari   

 

CIRCOLARE N. 38  

 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza 

del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 121 del 23/04/2021 – periodo dal 26 aprile 

2021 all’11/06/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, art. 3 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore); 

VISTA Ordinanza n. 121 del Registro del Presidente della Giunta Regionale - Regione Puglia - 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 - periodo dal 26 aprile 

all’11 giugno 2021; 

 

COMUNICA 

 

che l’O.R. n. 121 del 23.04.2021  dispone quanto segue:  

 

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

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

legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 

ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore). 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. 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 rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. Ove il collegamento 

non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque 

l’attivazione della didattica digitale integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta.”. 
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Pertanto, tutte le attività didattiche, a partire dal giorno 26/04/2021 e fino alla data 

dell’11/06/2021, si svolgeranno IN PRESENZA.  

 

Solo gli studenti che intendono richiedere la didattica digitale integrata, in luogo dell’attività in 

presenza, dovranno presentare, all’ufficio amministrativo della sede frequentata e/o tramite mail al 

bamm29700r@istruzione.it, nel più breve tempo possibile e comunque entro venerdì 30 aprile 2021, 

il modulo allegato alla presente.  

I docenti delle varie sedi supporteranno i propri studenti rispetto all’eventuale compilazione e 

presentazione del modulo per la richiesta della didattica a distanza. 

 

I docenti porranno in essere le modalità didattiche più efficaci rispetto all’articolazione dei diversi 

gruppi di apprendimento, garantendo le attività in presenza e la didattica a distanza, ove richiesta. 

 

Viviamo momenti difficili, di continua rimodulazione degli modelli organizzativi, che richiedono 

impegno, pazienza e responsabilità condivise ed è per questo che, ancora una volta, ringrazio tutti 

per la consolidata collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO  
Firmato digitalmente 
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