
 

 
  

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Enrico Mattei» - Maglie 
c.m.: LEIS038005  -  c.f.: 92000250750  -  c.u.u.: UF7LLZ  -  mail: leis038005@istruzione.it  -  pec: leis038005@pec.istruzione.it 

Istituto tecnico settore tecnologico - Liceo scientifico opzione scienze applicate 
Sede centrale: via Ferramosca n. 82 - 73024 Maglie (Lecce) – tel. 0836483120 

Succursale 1: via Sticchi - Maglie   –    Succursale 2: via Brenta - Maglie 
sito web: www.iissmatteimaglie.edu.it 

 

Circolare n. 213 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

All’albo online 

Al sito web 

 

Oggetto: possibilità di rientrare a svolgere le attività didattiche in presenza 

 

Come già comunicato, 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». 

 

Si rammenta, pertanto, che è possibile riprendere a frequentare le lezioni in presenza. 

Chi desideri rientrare in presenza può presentare istanza entro il 15 maggio 2021 inviando una mail 

di richiesta all’indirizzo leis038005@istruzione.it. 

Per gli studenti minorenni l’istanza dovrà essere firmata dai genitori e dovranno essere allegate le 

copie di un documento di identità degli stessi.  

Nell’oggetto si dovrà riportare: 

Cognome Nome Classe sezione e la dicitura RICHIESTA RIENTRO IN PRESENZA. 

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

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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