
 
Circolare n.  201                                                                                                                        Cerignola, 24.04.2021 

               AI DOCENTI 

AL DSGA 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI  

AL SITO DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche DL n. 52/21 e scelta della modalità didattica in DAD  - Ordinanza 121 del 

23.4.2021 

 

 

Visto il D.L.  del 22 aprile 2021, n. 52 “Disposizione urgenti per le attività scolastiche di ogni ordine e grado”; 

 

Vista l’Ordinanza Regionale n. 121 del 23.4.2021 emanata anche in considerazione del ”….carattere straordinariamente 

diffuso dei contagi e la conclamata predominante diffusione della c.d. variante inglese avuto particolare riguardo alla 

popolazione giovanile”; 

 

si comunica 

 

per i motivi indicati in premessa, la ripresa delle attività didattiche in presenza dal 26 aprile 2021 fino al 

termine dell’anno scolastico 2020/21, salvo espressa richiesta delle famiglie di Didattica Digitale Integrata (a distanza) 

in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta potrà essere esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle 

richiamate disposizioni e, “…eventuali, successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla 

motivata valutazione del Dirigente scolastico…”. 

 

Al fine di poter organizzare tempestivamente le attività didattiche, si chiede di voler esprimere la scelta 

attraverso il seguente modulo Google https://itcdantealighieri.edu.it/modulo.php entro e non oltre lunedì 26.4.2021 ore 

11,00. 

La presente circolare sarà inviata anche alle caselle email degli studenti e per il tramite alle famiglie, al fine di 

agevolare e velocizzare le operazioni di raccolta dei dati. 

 

 L’orario previsto per lunedì 26 e martedì 27 aprile compreso,  resterà quello già utilizzato in DAD che si 

intenderà in presenza, ciò al fine di poter predisporre una eventuale diversa organizzazione didattica, alla luce delle 

richieste pervenute dalle famiglie relativamente alla frequenza in presenza o in DAD . 

 Si confida nella collaborazione di tutta la Comunità. 

 

 

       

 

Il Dirigente scolastico 

                       Salvatore Mininno 
( firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                                                  

ai sensi dell’art 3, comma 2 del d.lgs n. 9/1993) 

https://itcdantealighieri.edu.it/modulo.php

