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Cerignola, 24/04/2021 
Circ. n. 220 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
 
E, p.c. 
Alla DSGA 
SEDI 

 

OGGETTO: DL 52 del 22 aprile 2021/Attività didattiche dal 26 aprile 2021 – Rettifiche e integrazioni 

LA DIRIGENTE 
 
VISTO DL 52 del 22 aprile 2021; 
VISTA L’Ordinanza del 23 aprile 2021 del Ministro della Salute; 
VISTA L’Ordinanza n.121 del Presidente Regione Puglia; 
VISTA La propria Circolare n. 220 del 24 aprile 2021 e le relative determinazioni per quanto 

concerne la percentuale di alunni in presenza dal giorno 26 aprile 2021 stabilita al 70% della 

popolazione studentesca;  
VERIFICATE Le richieste di Didattica a Distanza per una percentuale approssimativamente vicina al 90% 

delle classi previste in presenza dal 26 aprile 2021; 
VERIFICATE Le richieste di Didattica a Distanza da parte degli studenti del corso serale (o rispettive 

famiglie); 

VISTA L’esigua consistenza numerica degli alunni in presenza in talune classi rispetto alla 
maggioranza di alunni che ha scelto la Didattica a Distanza; 

CONSIDERATA La necessità di consentire un’agevole svolgimento delle attività didattiche in tutte le classi in 
vista dell’espletamento delle verifiche quadrimestrali e/o di recupero e il sereno 
proseguimento delle attività didattiche in vista della conclusione delle lezioni; 

CONSIDERATA La possibilità, per quanto premesso, di estendere la didattica in presenza alle classi 
inizialmente escluse dalle disposizioni di cui alla circ. n. 220 del 24 aprile 2021 in conformità 
con quanto previsto dalle normative citate; 

VISTA  Pertanto, la necessità di rettificare e integrare, le disposizioni di cui alla Circ. n. 220 del 24 
aprile 2021 

 
DISPONE 

 
1. Dal giorno 27 aprile 2021, svolgeranno attività didattica in presenza le SOLE CLASSI di seguito 

indicate: 

 

 
 

 
Classi in presenza 

1^A Informatica 
1^B Informatica 
1^B Quadriennale 
1^A Biotecnologie 

1^B Biotecnologie 
2^A Elettronica 
3^B Elettronica 
3^A Biotecnologie 

 
2. Proseguiranno con la Didattica a Distanza: 
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 Tutte le classi non comprese nel suddetto elenco; 

 Tutte le classi del corso serale. 

 

Dispone altresì: 

 

3. A far data dal giorno 3 maggio 2021 saranno in presenza le seguenti classi (non comprese nella 

percentuale inizialmente prevista): 

 

a) Tutte le classi terze di Informatica 

b) Tutte le classi terze del Liceo 

c) Tutte le classi quarte di Informatica ed elettronica 

d) Tutte le classi quarte del Liceo 

 

1. In deroga a quanto disposto al punto 3 si precisa che come previsto dal punto 1. dell’Ordinanza 

n.121 del Presidente della Regione Puglia, resta garantita la didattica digitale integrata a tutti gli 

alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Pertanto, 

per consentire la dovuta conseguente organizzazione, le famiglie potranno trasmettere una motivata 

dichiarazione di interesse entro le ore 20:00 del giorno 27 aprile 2021 all’indirizzo 

dirigente.augustorighi@gmail.com. Tale scelta potrà essere espletata una sola volta per tutto il periodo 

di vigenza delle presenti disposizioni, salvo motivate deroghe. Con specifico riferimento agli alunni 

disabili, vengono prorogate d’ufficio le richieste già inoltrate per i precedenti periodi, salvo nuova 

istanza. 

2. Ai fini delle attività in presenza, si ribadiscono tutte le misure di sicurezza già indicate nella circ. n. 220 

del 24 aprile 2021, cui si rinvia per opportuna conoscenza. 

3. Con successive comunicazioni saranno notificate eventuali ulteriori integrazioni e/o rettifiche che 

dovessero rendersi necessarie per effetto delle scelte delle famiglie e compatibilmente con l’andamento 

della curva epidemiologica e le disposizioni delle autorità sanitarie. 

4. Le disposizioni di cui alla presente restano in vigore fino a nuova comunicazione o classificazione 

prescritta dalle autorità governative e/o regionali. 

 
                                                                                                               La Dirigente 
                                                                                                         Maria Rosaria Albanese 
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