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Nardò, 24/04/2021 

 

Agli Studenti - Alle Famiglie 
Ai Docenti - Ai Coordinatori di classe 

All’Animatore Digitale 

Al DSGA -Al Personale ATA 

Al RSPP - Al RLS - Alla RSU 

Al Medico competente 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

All’Direttore dell’USR Puglia - Bari 

Al Dirigente dell’AT della Provincia di Lecce 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 
 
 

Circolare n.127 
 

-VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2021, n. 52 
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze 

di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 

- VISTA 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.” 

- VISTA la Nota M.I. prot. 624 del 23 aprile 2021 avente per oggetto: decreto legge n.52 del 22 

aprile 2021 – Aspetti di rilevanza per le istituzioni scolastiche. 
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.” 

-     Visto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e il Regolamento di Istituto -

Visto il piano di rientro come da Protocollo di sicurezza con misure prevenzione 

Covid19” del 04.09.2020. 

Per quanto sopra riportato, si invitano i genitori degli alunni o gli alunni stessi, se maggiorenni, a 

formalizzare la propria scelta sul modulo allegato alla presente entro e non oltre le ore 18.00 del 25 aprile 

2021. Quindi, i genitori degli alunni minorenni e gli studenti maggiorenni che intendono avvalersi della 

DAD sono tenuti a inviare comunicazione scritta secondo il modello allegato al seguente indirizzi di posta 

elettronica: bernaddetta.marini@istitutovanoninardo.edu.it per il Liceo Artistico; 

Gli studenti del Tecnico e del corso Geometri al proprio Coordinatore di Classe tramite l’indirizzo 

istituzionale. Gli studenti del Corso Serale AFM al professore Mello. 
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I Coordinatori di classe avendo acquisito la richiesta da parte degli alunni provvederanno a 

comunicare l’elenco degli studenti che hanno richiesto la DAD entro lunedì 26 aprile 2021 alle ore 10.00 

al seguente indirizzo di posta elettronica alessandro.stifanelli@istitutovanoninardo.edu.it 
In tal modo, il 26 aprile 2021 sarà possibile elaborare i dati degli studenti che intendono continuare ad 

avvalersi della DAD e comunicare gli stessi agli Uffici Superiori. 

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 27 aprile 2021. 

In attesa dell’elaborazione delle richieste che perverranno entro la data sopra indicata, tutte le classi lunedì 

26 aprile 2021 seguiranno DAD dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 
 
 

F.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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