
 
 
 
 

 
 

 
 
 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

AL DIRETTORE S.G.A. 
ALL'ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 
 
 

OGGETTO: Disposizioni organizzative per il periodo 27/04/2021 – 11/06/2021. Richiesta di 
didattica digitale a distanza in luogo delle attività in presenza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021, in particolare l'art. 3; 
VISTA la nota M.I. n. 624 del 23/04/2021; 
VISTA l'ordinanza della Giunta della Regione Puglia n. 121 del 23/04/2021;  
VISTO il D.M. 89/2020 riguardante l'adozione delle Linee Guida sulla Didattica Digitale 

Integrata di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione del 26/06/2020 n. 39; 
 

ai fini dell'organizzazione delle attività didattiche per non più del 70% della popolazione scolastica 
 

INVITA 
 
le famiglie a dichiarare sul Registro Elettronico entro le ore 9:00 di lunedì 26 aprile 2021 la scelta 
per il/la proprio/a figlio/a di fruire: 

- esclusivamente della didattica a distanza online  
oppure  

- esclusivamente della didattica in presenza a scuola. 
 
La procedura da seguire è la seguente: 
1) Accedere al registro elettronico inserendo le proprie credenziali; 
2) Cliccare su "COMUNICAZIONI" 

 
 
3) Individuare la comunicazione "DICHIARAZIONE DAD O IN PRESENZA" e cliccare su 
"VISUALIZZA": 

LICEO ZINGARELLI-SACRO CUORE - C.F. 90043150714 C.M. FGPC180008 - SGRE02 - SEGRETERIA

Prot. 0002099/U del 24/04/2021 12:13Normativa e disposizioni attuative



 
 
 
3) Selezionare l'opzione prescelta e cliccare su "INVIA RISPOSTA" 

 
 
Si precisa che richiesta di operare con tale urgenza è motivata dalla necessità di organizzare già dal 
giorno 27 c.m. il servizio scolastico per l'intero periodo di vigenza dell'ordinanza regionale. 
 
I coordinatori di classe sono invitati a informare famiglie e studenti della presente circolare, anche 
per le vie brevi, a verificare la completezza delle dichiarazioni relative alla propria classe e, 
eventualmente, sollecitare i genitori ritardatari a dichiarare entro i termini previsti la propria scelta. 
 
Nella giornata di martedì 27 aprile 2021 sarà pubblicata la circolare con le disposizioni organizzative 
relative all'attività didattica per il periodo dal 27 aprile all'11 giugno 2021. Si invitano pertanto i genitori 
e gli studenti a collegarsi al sito web di Istituto e a prendere visione della suddetta circolare. 
 
Nelle more della pubblicazione di detta circolare, i docenti sono tenuti alla presenza a scuola per 
l'intera giornata del 26 aprile c.m. secondo il proprio normale orario di servizio. 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Giuliana Colucci 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93) 

 


