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Circ. n. 142 

Bisceglie, 24 maggio 2021 

Ai sigg.ri genitori 

Agli alunni 

Ai sigg.ri docenti 

Al personale ATA 

Sul sito della scuola 

OGGETTO: Richieste di rientro a scuola in presenza. 

Si invitano i sigg.ri genitori che hanno prodotto domanda di Didattica Digitale Integrata, dal 26 aprile all’11 giugno 

2021, a non modificare la loro scelta richiedendo, a fine anno, per i figli il rientro in presenza. Non sarà  più 

possibile per la sottoscritta, in questo periodo dell’anno scolastico, accogliere la richiesta di didattica in presenza 

in quanto contraria all’ordinanza regionale n. 121:  

“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”.  

Pertanto, qualsiasi istanza pervenga di rientro in presenza, dal 25 maggio all’11 giugno 2021, non verrà accolta.  

I ragazzi in DDI potranno continuare a usufruire delle lezioni a distanza, come hanno scelto, fino all’11 giugno 

2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 c.2 del Dlgs 39/1993 


