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C.I. n.32/DS                                                                                                                                               Bari, 24/04/2021 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
AI SIGG.RI GENITORI 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

 
 
OGGETTO : O.R. della Puglia n. 121 del 23 aprile 2021. Disposizioni operative. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO l’art. 3 commi 1 e 3 del DL n. 52 del 22-04-2021; 
- VISTO il punto 1 dell’O.M. del Ministro dell’Istruzione n. 624 del 23-04-2021; 
- VISTO il punto 1 dell’O.R. della Puglia n. 121 del 23-4-2021 ; 

 
DISPONE 

 
L’effettuazione del servizio di istruzione, dal 26 aprile all’11 giugno  in presenza per tutte le classi di 
Scuola Primaria e SS1° Grado, salvo opzione per la Didattica Digitale Integrata comunicata dalle famiglie. 
Le richieste di uscite anticipate cumulative sono sospese. 
Nell’intento di accelerare i tempi e le modalità di comunicazione dell’opzione didattica più congeniale 
alle proprie esigenze,  i soli genitori interessati all’opzione per la Didattica a Distanza sono pregati di 
inviare  una mail alle docenti di classe, utilizzando la formula : 
« Noi sottoscritti________________ genitori dell’alunno/a_________ iscritto alla classe ___ sez. ____ 
Chiediamo, come da OR-Puglia n. 121, l’attivazione della Didattica a Distanza per nostro/a figlio/figlia. 
Nominativo del padre__________________ 
Nominativo della madre________________ » 
I genitori interessati alla didattica in presenza non dovranno fare alcuna comunicazione, in quanto farà 
fede la frequenza degli alunni, rilevata dai docenti quotidianamente sul registro Elettronico. 
Si chiede la cortese collaborazione dei Rappresentanti dei Genitori, al fine di informare le famiglie sulle 
predette istruzioni ed eventualmente comunicare la mail dei docenti ai quali inviare la richiesta per la 
Dad. Grazie. 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof. Giuseppe Capozza 
                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma  2 del Dlgs 39/1993) 
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