
 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Bitonto, (fa fede la data del protocollo) 

 

A tutte le Famiglie 

p. c. ai Docenti 

 

L O R O    S E D I  

RE 

 

 

OGGETTO: Diritto di scelta – O. R. n. 121 del 23 aprile 2021 

 

In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 

del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, il Presidente della Regione Puglia, con l’Ordinanza n. 121 

del 23 aprile u.s., concernente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, consente alle famiglie di richiedere la Didattica Digitale Integrata in alternativa alla 

didattica in presenza. Questa, come misura adeguata e proporzionale al rischio nonché per operare 

un delicato bilanciamento tra diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio. 

Premesso ciò, le famiglie sono invitate ad esercitare la propria volontà per la modalità di frequenza 

delle attività didattiche, con decorrenza dal 27 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno 

scolastico 2020/2021, tramite il RE, entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 26 aprile p. v., 

attraverso la seguente procedura: 

 

Andare in “COMUNICAZIONI”; 

Cliccare su “VISUALIZZAZIONE” in corrispondenza della comunicazione in oggetto; 

Selezionare la “RISPOSTA” scegliendo tra “NO PRESENZA” e “SI PRESENZA” nel menù a 

tendina; 

Cliccare su “INVIA RISPOSTA”. 

 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’Ordinanza Regionale. 

 

Ai fini di una tempestiva ed efficace organizzazione da parte di questa istituzione, si invitano tutte 

le famiglie a manifestare la propria decisione sia nel caso della didattica a distanza sia nel caso di 

presenza. 

 

La scuola continuerà a garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni i cui 

genitori richiederanno la didattica a distanza.  

Si ribadisce, ancora una volta, che la Didattica a Distanza ha la stessa valenza giuridica della 

Didattica in Presenza ed è disciplinata dal Regolamento di Istituto e dal Regolamento per la DDI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angela Pastoressa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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