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Circolare n. 196 

Al Personale 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

All’Albo 

Al Sito 

 

Oggetto: organizzazione attività didattiche fino all’11 giugno 2021 

 
Per tutte le classi dell’IISS “Mattei” di Maglie le lezioni proseguiranno in modalità didattica digitale 

integrata fino all’11 giugno 2021. 

 

Si rammenta che il DL n. 52 del 22 aprile 2021 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» (art. 3,comma 2). 

 

Tutti gli studenti che non hanno presentato richiesta di didattica a distanza potranno frequentare in presenza. 

 

I docenti presteranno servizio in presenza e svolgeranno le attività didattiche in modalità mista erogando le 

lezioni in presenza e contemporaneamente a distanza agli studenti della classe che seguiranno da casa. 

 

Tuttavia, considerata la numerosità delle richieste di didattica a distanza pervenute, a partire da lunedì 3 

maggio 2021 nel caso in cui l’intera classe abbia optato per la didattica a distanza e i docenti non siano 

impegnati in attività in presenza, gli stessi potranno svolgere la prestazione lavorativa non in presenza, ferma 

restando la possibilità di tenere le lezioni online da scuola. 

 

Si rimanda al dispositivo prot. n. 4289 del 26.04.2021 per tutte le disposizioni relative a orari, sicurezza, 

prevenzione del contagio, assenze e giustificazioni. 

 

A breve saranno fornite indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove INVALSI per le classi quinte. 

 

Nel rispetto dei vincoli normativi e della libera scelta degli studenti e delle famiglie consentita 

dall’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021, le disposizioni organizzative potranno essere rimodulate 

in base all’andamento epidemiologico. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

 
Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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