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N. Reg. Em. 12 

Castellana Grotte, 06 aprile 2021 

 

A tutto il Personale 

Alle Famiglie e agli Studenti 

Al RSPP di Istituto 

Alle RSU di Istituto 

Alla DSGA 

Agli Atti e al Sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Attività didattiche dal 7 aprile 2021  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il D.L. 1 aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-

19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;  

  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 02 aprile 2021, G.U. Serie Generale, n.81 del 03 aprile 

2021, in vigore dal 6 aprile 2021 fino al 20 aprile 2021;  

  

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;  

  

VISTO il Report n.46 del Ministero della Salute, aggiornato al 31.03.2021, che riporta la Puglia tra le 

regioni con rischio epidemico a livello elevato;  

  

VISTO l’incremento del numero di contagi, che si associa ad una circolazione virale sostenuta tra i 

soggetti in età scolare e che occorre adottare ulteriori stringenti iniziative di carattere preventivo, 

attraverso misure finalizzate alla massima limitazione dei contatti interpersonali, anche derivanti dalla 

didattica in presenza, al fine di tutelare la salute di tutta la comunità;  

  

RITENUTO che è necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla 

salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale 

dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività, e che il diritto all’istruzione, anch’esso 

di rango costituzionale, non è di fatto compromesso ma garantito mediante la didattica digitale come 

peraltro espressamente previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle relative Linee guida di cui al 

Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020 n.39;  

  
DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal 7 aprile 2021 e fino al 20 aprile 2021, salvo 

diverse disposizioni regionali o nazionali.  

Per lo stesso periodo è attivata la didattica in modalità a distanza, nei modi e nei termini disciplinati dalla 

normativa vigente, declinati nel Piano per la didattica digitale integrata, allegato al PTOF d’istituto.  

 

mailto:bais07900l@istruzione.it
mailto:bais07900l@pec.istruzione.it
http://www.luigidellerba.edu.it/


Resta salva la possibilità di didattica in presenza per gli studenti e le studentesse con bisogni 

educativi speciali e per le attività di laboratorio degli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle 

articolazioni Chimica e Materiali e Biotecnologie Sanitarie, divisi in gruppi A e B, a partire dal 12 

aprile 2021.  
Per motivi organizzativi, al fine ottimizzare la pianificazione del servizio, le famiglie degli studenti delle 

classi terze, quarte e quinte delle articolazioni Chimica e Materiali e Biotecnologie Sanitarie possono 

richiedere espressamente la Didattica Digitale Integrata in luogo dell’attività in presenza, attraverso 

esplicita domanda utilizzando il modello che si allega alla presente (Allegato n.1), entro le ore 23.59 del 

08 aprile 2021.  

La presente è notificata alle studentesse, agli studenti, alle famiglie e al personale in indirizzo mediante 

pubblicazione sul sito della scuola e vale come informativa per le RSU.  

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Teresa Turi 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, 

 D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio) 



Allegato n. 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

IISS “Luigi dell’Erba” 

Castellana Grotte 

 

 

Oggetto: Richiesta di didattica a distanza per laboratori 

 

I sottoscritti _________________________________ e_________________________________ 

genitori/tutori dello/a alunno/a ____________________________________________________ 

frequentante la classe ________sezione____________   

o Chimica e Materiali 

o Biotecnologie Sanitarie 

dell’IISS “Luigi dell’Erba” 

 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a, per il periodo dal 12 aprile 2021 al 20 aprile 2021, possa seguire le 

attività didattiche a distanza per attività di laboratorio. 

 

Si allega copia del documento di identità di entrambi i genitore/tutori. 

 

           Data                                                                                                      Firma 1 

_____________________                                                              _______________________ 
  
 

                                                                                                                         Firma 2 

                                                                                                         _______________________ 
  
 


