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Oggetto: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA della Regione Puglia N. 121 del 23/04/2021   

              Registro “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”  
                Informativa organizzazione didattica dal 26 aprile e sino alla conclusione dell’anno scolastico   
              2020-2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, che detta disposizioni urgenti per le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione 

superiore, con riferimento ai colori delle zone in cui risultano collocate le regioni e con 

decorrenza dal 26 aprile 2021, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il citato articolo 3 che, al comma 1, ricalca le disposizioni del previgente art.2 comma 1 

del DL 44/2021 e testualmente dispone: « 1. Dal 26 aprile e fino alla conclusione 

dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio 
nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, 

almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e 

didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni 

di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti 

delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta 

deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla 

presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-

2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono 

motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi 

di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne 

l'applicazione a specifiche aree del territorio»; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia N. 121 del 23/04/2021 

Registro “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”  

DISPONE 

Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 è assicurato in 

presenza lo svolgimento dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo grado”. 





 

 

È altresì garantita 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. 

         Distinti saluti 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa Anna Cosima Damiana Calabrese 
                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del D.lvo n.82/2005                                                         

 

 

 

Allegati: 

- Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia N. 121 del 23/04/2021 

- Decreto Legge del 22 aprile 2021 n.52 

- Modulo per la richiesta della DDI da far pervenire entro il giorno 25/04/2021 all’indirizzo mail 

taic853001@istruzione.it  
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