
DIREZIONE DIDATTICA STATALE   3° CIRCOLO  “R. COTUGNO” 
- Viale A.GRAMSCI, 44  -76123  A N D R I A (BT)   -  Telefono  0883/246418  Fax 0883/292429   -   C.F. 90095070729   - 

E-Mail: baee19800r@istruzione.it    -      PEC: baee19800r@pec.istruzione.it     -   SITO WEB: www.cotugnoandria..edu.it 

 

Ai docenti di tutte le classi del Circolo  

Alle famiglie e agli alunni 
Al personale ATA e al DSGA 

 

COMUNICAZIONE N. 93 

 

Oggetto: Rettifica relativa all’attività didattica dal 7 al 30 aprile 2021 a seguito Ordinanza 

Regionale Puglia n.102 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 del Presidente della Repubblica, avente per 

oggetto “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. In materia di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2,di giustizia e di concorsi pubblici”; 

-VISTO l’art. 2, comma 1 del citato Decreto, intitolato “Disposizioni urgenti per le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado” che recita: “ Dal 7 aprile al 30 

aprile 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, e 

dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo 

anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo 

periodo non può essere derogata 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 Ministero della Salute del 02 aprile 2021 (G.U. Serie Generale, n. 81 

del 03 aprile 2021);  

- VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta regione Puglia N. 102 del 04.04.2021 avente 

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

   - TENUTO CONTO della necessità da parte della scuola di mettere in atto una adeguata 

organizzazione didattica al fine di ottemperare alle disposizioni normative di cui sopra;  

DISPONE 

che, ferme restando le disposizioni emanate con la precedente circolare n. 92 del 03/04/2021, in 

base a quanto stabilito dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.102 del 05/04/2021, 

le famiglie possono richiedere espressamente di adottare la didattica digitale integrata (D.D.I) in 

luogo della didattica in presenza. 

Tale scelta è esercitata una sola volta per l’intero periodo di vigenza della suddetta disposizione, 

che va da mercoledì 7 a venerdì 30 Aprile 2021 comunicando direttamente ai coordinatori di 

classe e alla mail della scuola, con esplicita richiesta scritta e firmata entro le ore 14:00 dell’8 
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Aprile 2021. 

Per la scuola dell’infanzia rimangono invariate le disposizioni già emanate nella circolare n. 92.  

Si confida nella collaborazione di tutti. 

 

  

Andria, 06.04.2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  REGGENTE 

Dott.ssa Lilla Bruno 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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