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Circ. n. 304 

Agli Studenti di tutte le classi 

Alle Famiglie 

A tutti i docenti  

al DSGA 

Al personale ATA  

  Agli ATTI   

Sul sito WEB dell’Istituto   

Sedi di Brindisi e s. Pietro V.co  

 

 

 

Si allegano, di seguito, gli elenchi degli alunni le cui famiglie hanno presentato istanza di svolgimento di 

Didattica a Distanza attraverso mail indirizzata all’Istituzione scolastica. Molte famiglie si sono avvalse della 

“discrezionalità” che l’Ordinanza Regione Puglia n. 121 del 23.04.2021 concede nella scelta se ricorrere alla 

Didattica a Distanza o alla Didattica in Presenza, fino alla fine dell’anno scolastico. 

Stante la scadenza dei termini alle ore 20.00 di domenica 25 aprile, per esprimere l’eventuale richiesta di 

proseguire la didattica a distanza, questa dirigenza ha accolto anche le domande pervenute in ritardo fino alle 

ore 12.00 del 27.04.2021. 

Nel rispetto del lavoro di tutti e di ciascuno, della serietà dei luoghi preposti all’istruzione, dei valori di 

correttezza e osservanza delle procedure attivati,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dispone quanto segue: 

 

1. Fino a fine a.s. gli alunni che hanno fatto richiesta di DAD, evidenziati in giallo negli elenchi allegati, 

dovranno proseguire la DAD senza alcuna variazione nella modalità di svolgimento didattico; 

 

2. Fino a fine a.s. gli alunni che hanno fatto richiesta di Didattica in Presenza, inseriti negli elenchi 

allegati senza alcuna evidenza, dovranno proseguire la Didattica in presenza senza alcuna variazione 

nella modalità di svolgimento didattico. Le eventuali assenze in presenza non potranno essere 

compensate dalla DAD, ma saranno considerate ASSENZE A TUTTI GLI EFFETTI; 

 

3. La variazione di modalità di svolgimento dell’attività didattica, come esplicitato nei punti 1 e 2,  potrà 

essere autorizzata, in casi straordinari (quarantena fiduciaria, disposizioni sindacali dei Comuni a 

rischio, contagio) SOLO SU ESPRESSA VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;  

 

OGGETTO: Modalità di svolgimento attività didattica fino a fine a.s. 2020-2021 
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4. Si richiama l’osservanza da parte del Personale docente alle disposizioni dirigenziali (determine, 

decreti, circolari), che DEVONO essere lette e, se richiesto, comunicate e condivise con gli alunni e 

le famiglie, ma, soprattutto, APPLICATE con puntualità. Eventuale trasgressione delle disposizioni 

dirigenziali si configura come illecito disciplinare sanzionabile con contestazione di addebito. 

 

Per quanto dovuto. 

 

Si allega file con elenchi alunni in DAD 

 

Brindisi, 27/04/2021 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 


