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OGGETTO. Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121 del 23.04.2021, avente ad oggetto 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Disposizioni attuative. 

 

Con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121 del 23.04.2021, avente ad oggetto 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ad ogni buon fine si 

allega, si dispone che “con decorrenza dal 26 aprile 2021 e 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) ”.  

La citata Ordinanza dispone, inoltre, che “ 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 […] 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. Eventuali successive istanze modificative 

della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico”.  

 In ottemperanza all’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, secondo cui  “dal 26 aprile 

2021 e fino alla conclusione dell'anno  scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio 

nazionale lo  svolgimento  […]  dell'attività scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia, della scuola 

primaria”, l'attività educativa e didattica per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria si svolgerà, dunque,  

in presenza.   

 Con riferimento alla possibilità di richiedere espressamente di adottare la didattica digitale integrata 

in luogo dell'attività in presenza per gli alunni di  Scuola Primaria, prevista dalla citata Ordinanza n.121, si 

dispone che  i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale che intendano confermare la scelta di Didattica 

Digitale Integrata espressa a seguito dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 del 

04.04.2021, già trasmessa all'Istituzione scolastica e ritualmente acquisita agli atti, non dovranno produrre 

alcuna richiesta. 



 
1° Circolo Didattico Statale “N.Fornelli” 

Via Repubblica Italiana,116 – 70032 Bitonto 

Tel./Fax 0803751522 

Cod. Mecc. BAEE076003 – Cod. Fiscale 80022450722 

baee076003@istruzione.it - baee076003@pec.istruzione.it 

www.scuolafornelli.edu.it 

 

Circolare n. 140  

                                                                                                              

  I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale che per la prima volta intendano richiedere di 

adottare Didattica Digitale Integrata per i propri figli, in luogo dell’attività in presenza, dovranno 

espressamente formulare la richiesta di Didattica Digitale Integrata attraverso il modulo Google “Ordinanza 

Regionale n. 121 del 23 aprile 2021_ Richiesta Didattica Digitale Integratafino a conclusione a.s. 2020-

2021”,  appositamente predisposto,  disponibile sulla piattaforma Google Suite, nella home page  della 

Classroom di ciascuna classe di Scuola Primaria, entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 26 aprile 2021.   

Al fine di organizzare il servizio scolastico sulla base delle richieste pervenute, nella giornata di 

lunedì 26 aprile le attività si svolgeranno secondo le disposizioni attualmente in vigore.  

Con successiva circolare saranno emanate disposizioni sull'organizzazione dell'attività educativa e 

didattica per la Scuola Primaria.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

Allegati: 
Allegato 1. Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121 del 23.04.2021,  avente ad oggetto 

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

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Teresa Mondelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


