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Pagina FACEBOOK di Istituto

Oggetto: Ordinanza del Presidente Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021 – Scelta
dell’attività didattica a distanza
Si comunica che, a partire dal 26 aprile 2021 p.v. e fino alla fine dell’anno scolastico, l’attività
didattica sarà riorganizzata secondo quanto previsto dall’art. 3 del D. L. 22 aprile 2021 n° 52, dall’art.
1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 23 aprile 2021 n°121 e da Ordinanza del
Ministro della Salute di prossima emanazione che specificherà il colore della zona in cui la nostra
Regione sarà collocata a partire dal 26 aprile p.v.
Si precisa che FINO A LUNEDI 26 APRILE L’ATTIVITA DIDATTICA
CONTINUERÀ ANCORA A SVOLGERSI SECONDO LE MODALITA GIÀ ADOTTATE
FINO AL GIORNO SABATO 24 APRILE, PER CONSENTIRE ALLO STAFF DI
DIRIGENZA DI RACCOGLIERE I DATI NECESSARI ALLA RIOGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO
Infatti, in base all’ Ordinanza n°121 citata, la scuola deve garantire fino alla fine dell’anno
scolastico la prosecuzione dell’attività didattica in modalità DDI (cioè a distanza) a tutti gli alunni
le cui famiglie ne faranno richiesta.

Pertanto, per consentire a questo Istituto di riorganizzare il servizio scolastico, i Sigg.
Genitori che vogliano far continuare ai propri figli l’attività didattica a distanza compileranno
un apposito modulo Google, disponibile dalle ore 14.00 di oggi 24 aprile 2021 fino alle ore 8.00
del giorno 26 aprile p.v. nella sezione «Comunicazioni» del Registro Elettronico AXIOS, per
comunicare all’Istituto la loro scelta.
Si precisa che tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza
dell’Ordinanza regionale in oggetto indicata (cioè fino alla fine dell’anno scolastico).
Si precisa inoltre che gli alunni i cui genitori che non avranno compilato il
modulo saranno tenuti alla frequenza in presenza.

Bitonto, li 24/04/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio

