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CIRCOLARE N. 96/2021

Lecce, 23 aprile 2021
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
Al Dirigente dell’AT Lecce
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce
All’Albo di questa Istituzione scolastica
Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività scolastica e didattica dal 26 aprile 2021 Raccolta richieste DDI
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 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.”
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Gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale, nell’eventualità di studenti minorenni, ovvero gli
studenti maggiorenni potranno inoltrare richiesta via e-mail in tal senso - stante l’estrema urgenza
dettata dalla ristrettezza dei tempi - entro sabato 24 aprile, ai coordinatori di classe.
Gli stessi, entro e non oltre le ore 12 del giorno successivo, 25 aprile, invieranno alla Dirigenza
l’elenco degli studenti che intendono continuare ad avvalersi della DDI.
Si rammenta che, come previsto dalla stessa Ordinanza, “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.”
Con successiva comunicazione saranno indicate in maniera analitica le disposizioni organizzative
dell’attività didattica a far data dal prossimo 26 aprile 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
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RICHIESTA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il/la sottoscritto/a ...............………………………………………........, nato a ..................................
il .................................. residente in .................................... via/p.zza..................................................
in
qualità
di
genitore/tutore
del
minore ..........................................
nato/a a …….................... il ................................, frequentante la classe …….. sez. ………….
Indirizzo ………………, sede di …………………….,
frequentante la classe ……………….. sez. …………. Indirizzo …………………, sede di
…………...…, (per gli studenti maggiorenni)

con riferimento a quanto richiesto con circolare n. 96/2021, sulla scorta dell’Ordinanza del
Presidente della Regione Puglia 23 aprile 2021, n. 121, che 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”, consapevole che, come previsto dalla
stessa Ordinanza, “tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle
presenti disposizioni”,
CHIEDE
che il /la proprio/a figlio/a ……………………………………………… possa seguire le attività
didattiche secondo la modalità della Didattica Digitale Integrata.
di poter seguire le attività didattiche secondo la modalità della Didattica Digitale Integrata. (per gli
studenti maggiorenni)

Lecce, …………………….
Il genitore/tutore legale .......................................................................
L’alunno maggiorenne…………………………………….......................
(firma leggibile)
Si allega copia del documento di identità del firmatario
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