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Cerignola, 30/04/2021 
Circ. n. 229 

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

 

OGGETTO: Attività didattiche dal 3 maggio 2021 – Ulteriori 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. 221 del 26 aprile 2021 e le relative determinazioni per quanto concerne al punto 

3) l’estensione della didattica in presenza anche alle classi (terze e quarte) non comprese nella 
percentuale precedentemente prevista con Circ. n. 220 del 24/04/2021; 

VERIFICATE Le richieste di Didattica a Distanza per le classi terze e quarte di informatica e Liceo OSA; 
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; 

VISTA  Pertanto, la necessità di integrare, le disposizioni di cui alle Circc. n. 220 del 24 aprile 2021 e 221 del 26 
aprile 2021; 

 
DISPONE 

1. Dal giorno 3 maggio 2021,  

 
a) Si conferma la didattica in presenza per gli alunni che non hanno chiesto la Dad delle classi di 

cui alla Circ. n. 221 del 26 aprile 2021: 

b) Si dispone, ad integrazione del punto b) per la classe 4^A Liceo la didattica in presenza 

per gli alunni le cui famiglie non hanno fatto richiesta di didattica a distanza. 

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. 

 

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. 

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 


