
 

 

Casamassima, (data e protocollo in segnatura)  

Circolare n.  208          2020-2021  

Ai Genitori e ai tutori 

degli alunni della scuola primaria 

e delle classi prime 

della scuola secondaria di I grado 

e della scuola dell’Infanzia 

Ai docenti 

Alla DSGA 

Al sito Web  

 

OGGETTO: Chiarimenti sull’organizzazione didattica fino al 30 aprile 2021 – DL 44 del 

1/04/2021, Ordinanza Regionale n. 102 del 04/04/2021. 

 

Giungono a questa Direzione numerose richieste di chiarimento in merito all’organizzazione 

didattica del nostro Istituto fino al prossimo 30 aprile 2021 e in merito alla possibilità per le 

famiglie di rivedere la richiesta della DDI, a seguito della precedente comunicazione dell’Istituto e 

recepite dalla segreteria entro il 6 aprile u.s. 

In premessa si richiama l’Ordinanza regionale n. 102 del 04/04/2021 secondo la quale “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. 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 i genitori che intendono presentare istanza di modifica della scelta effettuata 

(DDI/Didattica in presenza), sono invitati a: 

- Inviare una richiesta motivata sia all’indirizzo mail del nostro istituto 

baic89900n@istruzione.it che all’indirizzo del docente coordinatore di classe, reperibile 

nella pagina del funzionigramma del nostro Istituto (https://icrodaridante.edu.it/la-nostra-

scuola/funzionigramma/) entro le ore 12 del giorno precedente della modifica richiesta, al 

fine di organizzare al meglio le attività di DDI per la classe interessata;  

- Compilare il modulo di autodichiarazione obbligatoria nel caso di rientro in presenza; tale 

modulo (allegato alla presente) va consegnato al docente della prima ora presente in classe. 

Tale modulo va compilato anche per gli alunni della scuola dell’Infanzia che tornano in 

presenza dopo un periodo prolungato di assenza. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Leonardo CAMPANALE  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  
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