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OGGETTO: indicazioni sullo svolgimento dell’attività didattica dal 7.4.2021. 

 

   Presa visione dell’O.R. Puglia  n.102 del 04.04.2021, si comunica quanto segue : 

 

SCUOLA INFANZIA 

  Tutti gli alunni possono riprendere l’attività in presenza con il solo turno 

antimeridiano almeno fino a venerdì 9 aprile. 

SCUOLA PRIMARIA 

   I genitori  che hanno precedentemente optato per la didattica in presenza  possono 

continuare nella stessa maniera. 

   Igenitori che hanno precedentemente optato per la didattica a distanza possono 

continuare nella stessa maniera. 

   I genitori che intendono cambiare modalità di fruizione della didattica devono far 

pervenire a scuola una mail entro le ore 18,00 di martedì 6 aprile 2021. 

   La scelta ( presenza o distanza ) si effettua una sola volta e ha validità fino alla 

scadenza dell’O.R. Puglia n. 102 e cioè 30 aprile 2021. 

   Anche per la primaria sarà effettuato il solo turno antimeridiano almeno fino a 

venerdì 9 aprile 2021. 

SCUOLA SECONDARIA 

   Gli alunni delle classi 2^ e 3^ effettueranno esclusivamente la didattica a distanza. 

    I genitori degli alunni  delle classi prime che hanno precedentemente  optato per la 

didattica in presenza  possono continuare nella stessa maniera. 

   I genitori degli alunni delle classi prime  che hanno precedentemente optato per la 

didattica a distanza possono continuare nella stessa maniera. 
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   I genitori degli alunni delle classi prime  che intendono cambiare modalità di 

fruizione della didattica devono far pervenire a scuola una mail entro le ore 18,00 di 

martedì 6 aprile 2021. 

   La scelta ( presenza o distanza ) si effettua una sola volta e ha validità fino alla 

scadenza dell’O.R. Puglia n. 102 e cioè 30 aprile 2021. 

   Resta confermata per gli alunni diversamente abili e  con bisogni educativi speciali 

la possibilità della didattica in presenza. 

                                         

                                                     

 


