
   
 

Minervino Murge 24-04-2021 

 Ai Docenti  

Agli alunni  

Ai genitori  

Al personale ATA 

 Dell’Istituto Comprensivo Pietrocola Mazzini Minervino Murge  

E p.c. al Direttore S.G.A. dr.ssa Sabatina BALICE  

 

Circolare n. 177 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza classi II e III Scuola Secondaria I 

Grado – OPZIONE DDI 

 

Facendo  seguito a quanto previsto dall’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021 con 

decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, si 

comunica che, l’attività didattica in presenza, 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), continua in presenza per la scuola 

dell’infanzia, per la scuola primaria e riprende per tutte le classi della scuola secondaria di I 

grado.  

Le famiglie interessate potranno espressamente richiedere di adottare per i propri figli la 

didattica digitale integrata, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta sarà esercitata una 

sola volta e sarà valida fino a conclusione dell’anno scolastico 2020/2021.. Eventuali successive 

istanze modificative della scelta già effettuata saranno rimesse alla motivata valutazione del 

Dirigente scolastico. Coloro che eserciteranno tale opzione per la prima volta compileranno il 

modello allegato alla presente e lo consegneranno o lo faranno pervenire in formato digitale 

mediante registro elettronico ad uno dei docenti del team nella scuola Primaria e al 

coordinatore di classe nella scuola Secondaria.  

Si chiede ai genitori degli alunni che rientreranno a scuola in presenza di compilare 

l’autocertificazione allegata invitando loro a prestare massima attenzione alle dichiarazioni 

che sottoscrivono, nella consapevolezza che una dichiarazione mendace comporta conseguenze 

di natura penale. Nel caso di alunni risultati positivi al Covid 19, il rientro a scuola sarà 

possibile solo con il certificato di riammissione predisposto dal medico curante/pediatra.  

Doveroso è richiamare l’intera comunità scolastica al rigoroso rispetto delle norme vigenti ma 

anche al rispetto delle regole non scritte dettate dalla prudenza e dal senso civico. 

 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 


