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Circ. n. 254 

 

       

 Alle Studentesse e agli Studenti 

 Alle loro Famiglie 

 Ai Docenti 

 Al DSGA 

 Al Personale Ata 

 Alle RSU d’Istituto 

 A tutti i Portatori d’ Interesse 

 Al Sito Web 

 Agli Atti 

 
 

Oggetto: Attività didattica dal 26/04/ 2021.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO     Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la  

graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 
COVID-19” e in particolare l’ art. 3; 

VISTA  la Relazione, da parte del  Dipartimento di promozione della salute, 
del benessere sociale e dello sport per tutti, sull’andamento dei 
contagi in ambiente scolastico. Aggiornamento al 21.04.2021- nota 
prot. 3298 del 22/04/2021 

VISTA     l'Ordinanza della Regione Puglia del 23 aprile 2021, n.  

121, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO     il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata;  

VISTI      il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in  
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materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59  e il D.Lgs. n. 
165/2001; 

CONSIDERATO    ogni altro opportuno elemento; 

 

COMUNICA 

 

che a partire  dal 26/04/2021, 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). 

 Tuttavia, così come dettato dall’ Ordinanza Regionale n. 121,  le famiglie degli studenti possono 
richiedere la didattica a distanza in luogo dell’ attività in presenza. 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. 

Le richieste di Didattica A Distanza dovranno pervenire entro le ore  11:00 del 24/04/2021 compilando 
il seguente from: https://forms.gle/HhmE1negT1UMadNy8 

Non verranno prese in considerazione le richieste già formulate, per cui chi avesse fatto domanda, con la 
precedente disposizione, di didattica a distanza e volesse proseguirla, dovrà rinnovare tale richiesta. 

 

Le prove INVALSI per gli studenti  delle classi V si svolgeranno nel mese di maggio;  il nuovo 
calendario verrà successivamente pubblicato sul sito della scuola e nella Bacheca del registro 
elettronico. 

Le attività dello Sportello Didattico proseguiranno a distanza fino al termine delle attività 
didattiche. 

 

Gli studenti interessati al progetto PON competenze di base, che si svolgerà a distanza, 
possono ancora farne richiesta entro il 2 Maggio, compilando e inviando all’ indirizzo  e- mail 
fgis00300q@istruzione.it  il modulo precedentemente pubblicato e qui  allegato (inserire nell’ oggetto la 
seguente dicitura: domanda progetto pon). 

Dal 26 C.M.  i docenti non impegnati in presenza svolgeranno le attività didattiche 
collegandosi dalle proprie abitazioni, garantendo la tutela della privacy e della riservatezza.  

I docenti con gruppi di studenti in presenza e gruppi a distanza assicureranno la didattica 
mista/integrata, da scuola,  garantendo le pari opportunità .  

Tutti i docenti che per vari motivi dovessero essere assenti dalle attività didattiche sono tenuti 
a darne tempestiva comunicazione alla segreteria area Personale e al fine di semplificare le operazioni a 
comunicare l’assenza alla prof.ssa Nargiso o alla prof.ssa Amorusi, delegate per organizzare le 
sostituzioni dei docenti. 

Nella bacheca  studenti del registro elettronico,  l’ A.A. dell’ area Didattica  indicherà i docenti assenti e 
le relative sostituzioni. 
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Le famiglie degli studenti dell’ IIS Federico II che ancora dovessero aver bisogno di dispositivi 
per la didattica a distanza possono effettuare richiesta di comodato d’uso gratuito. 

 

Per tutti gli appartenenti - a vario titolo - a codesta Istituzione Scolastica che, nell’ ambito 
della DAD/DDI, dovessero aver necessità di supporto informatico possono contattare gli AATT area 
informatica chiamando il   n. 0882646116. 

 

Data la situazione emergenziale, si invitano tutti gli interessati a consultare con una certa 
frequenza il sito istituzionale. 

 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
  

                                                                                                    
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ALESSIA COLIO 
Firma autografa omessa ai  sensi dell’art. 3                                                                                                              

del D. Lgs. n. 39/1993 


