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U n ione E u ropea 

Bari, 23 aprile 2021 

Ai docenti 
AI DSGA 

A tutti gli studenti del corso diurno e serale 
Alle famiglie 

------------------------------------AI-pers-o·n·ale~IA------

AI Sito web 
Loro Sedi 

Oggetto: Ordinanza Regione Puglia n. 121/2021 

In data 23 aprile 2021, con n. di Registro 121, il Presidente della Giunta regionale ha emanato 

l'Ordinanza della Regione Puglia avente per oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidem iologica da COVI D-19". 

Secondo quanto disposto dalla suddetta ordinanza, con decorrenza dal 26 aprile 2021e sino 

alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, l'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado 

si svolge 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). 

In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 

dell'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, 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 alunn i 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, al fine di ottempera re a quanto richiesto dalla suddetta ordinanza, sarà possibile 

inoltrare eventuali richieste perfrequentare in presenza che dovranno pervenire esclusivamente 

all'indirizzo batd13000t@istruzione.it entro e non oltre martedì 27 aprile p.v. alle ore 12:00. 

AI fine di consentire alla scrivente una puntuale organizzazione delle attività, non saranno 

prese in considerazione istanze che perverranno oltre l'orario e/o ad indirizzi mail diversi da quello 

indicato. 

Si allega ordinanza della Regione Puglia . 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Romanazzi 
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