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Circolare n. 192 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

 

All’albo online 

Al sito web 

 

Oggetto: possibilità di proseguire la didattica a distanza fino al termine dell’anno scolastico 

 

Il DL del 22 aprile 2022 n. 52 all’art. 3, c. 2, prevede che «dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno 

scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad 

almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca e, nelle zone gialla 

e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte 

della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza».  

 

L’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 23 aprile 2021 n. 121, Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 stabilisce che «le istituzioni scolastiche […] devono garantire la 

didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo 

dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti 

disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata 

valutazione del Dirigente scolastico». 

 

Pertanto, per consentire l’organizzazione delle attività didattiche per quest’ultimo periodo dell’anno, chi 

desideri proseguire la didattica a distanza è invitato a presentare istanza entro le ore 11.00 del 26 aprile 2021 

sull’apposito modulo allegato (per gli studenti minorenni l’istanza sarà firmata dai genitori) inoltrando mail 

all’indirizzo della scuola <leis038005@istruzione.it> e allegando copia di un documento di identità in corso 

di validità.  

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato: Cognome, Nome, classe e sezione dello studente e la dicitura 

RICHIESTA DIDATTICA A DISTANZA. 

 

Sulla base dell’analisi delle istanze pervenute, saranno fornite le indicazioni organizzative. 

 

Per la giornata del 26 aprile 2021 si conferma lo svolgimento dell’assemblea di Istituto già fissata in 

modalità a distanza. 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

 
Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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Al Dirigente scolastico 
dell’IISS “Mattei” di Maglie 

 

Oggetto: richiesta prosecuzione didattica a distanza fino al termine dell’anno scolastico 
 

 
I sottoscritti ___________________________________ e ___________________________________, 

genitori dell’alunno/a____________________________________ frequentante la classe ______ sez.____ di 

codesto Istituto, con riferimento a quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121 

del 23 aprile 2021,  che garantisce la prosecuzione della “(…) didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui 

famiglie richiedano espressamente di adottarla”, consapevoli che, come previsto dalla stessa Ordinanza, “tale 

scelta  è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni”, 

CHIEDONO 
 
che il/la proprio/a figlio/a possa continuare 

a seguire le  attività didattiche a distanza secondo la modalità della Didattica Digitale Integrata fino al termine 

dell’anno scolastico. 

 
 

Si allegano le fotocopie dei documenti di identità. 
 
 
 
Data,    
 
 

 

Firma dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale* 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, le scelte educative, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, devono essere sempre condivise da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, 

si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 



 

Al Dirigente scolastico 
dell’IISS “Mattei” di Maglie 

 

 

Oggetto: richiesta prosecuzione didattica a distanza fino al termine dell’anno scolastico 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________ frequentante la classe ______ sez.____ di codesto 

Istituto, con riferimento a quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121 del 23 

aprile 2021,  che garantisce la prosecuzione della “(…) didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui 

famiglie richiedano espressamente di adottarla”, consapevole che, come previsto dalla stessa Ordinanza, 

“tale scelta  è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni”, 

CHIEDE 
 
di continuare a seguire le  attività didattiche a distanza secondo la modalità della Didattica Digitale Integrata 

fino al termine dell’anno scolastico. 

 
Si allega fotocopia del documento di identità. 
 
 
 
Data,    
 
 

 

Firma dello studente maggiorenne 
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