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Corigliano d’Otranto, 17 Aprile 2021
Circ. n. 164
Agli Alunni e ai Genitori
Per il tramite dei Rappresentanti
Tutte le classi scuola Primaria
Classi I scuola Secondaria
Ai Docenti
Al Personale
Al Sito web

OGGETTO: Disposizioni in merito al rientro in presenza degli alunni
VISTA la propria circolare n. 156 contenente disposizioni organizzative per le attività didattiche dal 7 al 30
aprile;
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021, che, richiamando il D. L. 44 del 1° aprile 2021,
stabilisce che la scelta della DAD “è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti
disposizioni” (dal 7 al 30 aprile);
CONSIDERATO che la stessa ordinanza demanda “eventuali successive istanze modificative della scelta già
effettuata” alla motivata valutazione del Dirigente scolastico
TENUTO CONTO delle reiterate istanze verbali dei genitori che asseriscono un diffuso malessere degli
alunni per la didattica a distanza;
SI DISPONE
Con decorrenza dal 19 aprile e sino al 30 aprile, salvo nuove disposizioni degli organi superiori, è consentita
un’unica finestra di rientro per gli alunni delle seguenti classi:
-tutte le classi della scuola Primaria, le prime classi della scuola Secondaria i cui genitori avevano
inoltrato richiesta di DAD;
-i genitori degli alunni della scuola Primaria e delle prime classi della scuola Secondaria che intendano
avvalersi della possibilità di rientro devono farne espressa richiesta alla Dirigente scolastica compilando il
modulo allegato alla presente circolare da inoltrare per il tramite dell’indirizzo di posta elettronica
leic81900g@istruzione.it entro le ore 18.00 del 18 aprile 2021;
-non è consentita la richiesta di DAD per gli alunni che avevano già scelto la frequenza delle attività in
presenza; essa può essere consentita esclusivamente nel caso di documentate situazioni di quarantene o
isolamenti fiduciari che afferiscono al nucleo familiare;
Per altri dettagli organizzativi (orari, misure di contenimento del COVID-19, ecc.) fa fede la circ. n. 156.
F.to Digitalmente
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Enrica Saracino
Allegati: modulo richiesta di rientro in presenza

