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Prot. n. 1477 B/19
Valenzano 05/04/2021
A tutto il personale scolastico
Alle famiglie degli alunni
Al sito WEB
Oggetto: Attività didattiche dal 7 aprile al 30 aprile.
Si comunica alle SS.LL. la pubblicazione dell’Ordinanza Regionale n. 102/2021 del
04/04/2021, la quale prevede che “Con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività
didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decretolegge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del
comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, le istituzioni scolastiche della scuola
primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA 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”.
Pertanto, per gli Alunni/e di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria lo svolgimento delle
attività didattiche sarà in presenza, salvo diversa indicazione dei genitori. Coloro, infatti, che
intendano optare per la didattica a distanza in luogo di quella in presenza dovranno segnalare la
propria volontà entro e non oltre le 12.00 del 06/04/2021 mediante email istituzionale
baee18400v@istruzione.it. Si raccomanda di inviare email SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in
caso di scelta per la didattica a distanza per gli alunni di scuola primaria. Nessuna valutazione
nel merito può essere effettuata dall’Istituzione scolastica, per cui si fa leva sul senso di
coscienziosità delle famiglie, che si assumono qualunque responsabilità civile e penale rispetto a
quanto dichiarato.
Si chiede, inoltre, a tutti i genitori i cui figli rientreranno in presenza, a partire dal 7 aprile, di
voler compilare e firmare l’autocertificazione per il rientro. Si ricorda che, chiunque sia stato
destinatario di un provvedimento di quarantena, in quanto soggetto positivo o contatto stretto, sarà
riammesso a scuola solo previa esibizione di un certificato rilasciato da una autorità sanitaria (ASL
o Pediatra di libera scelta) che attesti la fine della quarantena.
Si confida nella consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Michela Lella
Firma autografa sostituita da indicazione a
stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.L.vo n.39/9

