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CIRCOLARE N. 170                                                                                                 AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

OGGETTO: Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021 – Organizzazione delle 

attività didattiche dal 26 aprile 2021 sino al giorno 11 giugno 2021. 

 

Il D.L. 22 aprile 2021 n. 52 pubblicato nella G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 e recante “Misure 

urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze 

di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” dispone all’art. 3 comma 1 che 

“Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in 

presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento … dell’attività scolastica e didattica 

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”. 

Il Presidente della Giunta Regionale successivamente al D.L. N. 52 in data 23 aprile 2021 ha 

emanato l’Ordinanza n. 121 che dispone “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, … 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”. 

A seguito del D.L. 22 aprile 2021 e dell’ OR n. 121 del 23 aprile 2021 la nostra scuola  

adotta pertanto le seguenti disposizioni organizzative dal 26 aprile al giorno 11 giugno 2021, 

salvo diversi successivi provvedimenti normativi: 

▪ L'attività scolastica e didattica si svolgerà in presenza. Gli alunni, come da 

Protocollo di Sicurezza di questa Istituzione scolastica, al rientro a scuola dopo un 

periodo di frequenza a distanza, dovranno consegnare all’ingresso della scuola la 

dichiarazione per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 firmata da 

entrambi i genitori (Modulo A).  

▪ Si invitano i genitori a prestare la dovuta attenzione per la consegna ai propri figli di 

tale dichiarazione debitamente firmata in assenza della quale non sarà possibile l’ 

accesso a scuola. 

▪ I genitori possono richiedere la didattica digitale integrata (a distanza) in luogo 

dell’attività in presenza. Tale richiesta per l’eventuale fruizione della didattica digitale 

integrata, esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della stessa 

OR, ha validità dal 26 aprile all’11 giugno p.v. e dovrà essere inviata alla PEO: 

bamm29200n@istruzione.it entro la mattina di lunedì 26 aprile utilizzando il 
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Modulo B allegato alla presente circolare che dovrà essere debitamente compilato e 

sottoscritto da entrambi i genitori (ovvero dai tutori/affidatari) di ciascun alunno e al 

quale modello dovranno essere allegati anche entrambe le carte di identità. 

  

➔ Si precisa  nuovamente che, tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero 

periodo di vigenza della stessa. e non potrà essere variata se non per le seguenti 

motivazioni: 

 

➢ periodi di quarantena – isolamento documentati; 

➢ situazioni particolari di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali; 

➢ per serie motivazioni documentate a seguito di colloquio con il DS; 

➢ eventuali successive disposizioni normative. 

 

Si invitano pertanto le famiglie a ponderare accuratamente la scelta, dato che non potranno 

essere concesse deroghe. 

 

▪ Le lezioni pomeridiane di strumento musicale si svolgeranno in presenza per tutti 

gli alunni delle classi ad indirizzo musicale vista: 

− la richiesta univoca di tutti i maestri di Musica; 

− l’organizzazione oraria delle lezioni individuali e l’ intervallo di 5 m tra una 

lezione e l’altra per il cambio alunno/a; 

− la richiesta della componente genitoriale del CDI; 

− la richiesta delle famiglie degli alunni in questione. 

 

Si allegano: 

− Ordinanza Regionale n. 121 del 23.04.2021 

− Modulo A -  Dichiarazione di accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 

− Modulo B -  Richiesta DDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     dott.ssa Giuseppina Morano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
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