
 
 

                        “Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
 
Gravina in Puglia, 6 aprile 2021 

 
Alle FAMIGLIE 

Ai DOCENTI 
Al SITO WEB 

 
URGENTE 
 
 
OGGETTO: Applicazione Ordinanza Regionale n. 102 - dal 7 al 30 aprile 2021. 
 
Ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021, con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile 
l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-
legge 1° aprile 2021 n.44, ossia in presenza per i soli bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e 
della 1^ classe della scuola secondaria, mentre le classi 2e e 3e  della S.S. di 1° grado restano a casa, fatti 
salvi gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES) provvisti di PDP o in fase di stesura, finché 
la Puglia risulta essere zona rossa. 
 
Il servizio mensa sarà regolarmente erogato per le classi a tempo pieno e per le sezioni di scuola 
dell’infanzia. 
 

Tuttavia, l’O.R, in applicazione della possibilità di deroga prevista dal decreto-legge n.44, prevede che le 

famiglie degli alunni di scuola primaria e della 1^ classe della S.S. di 1° grado, possono richiedere di 

adottare, in luogo dell’attività in presenza, la didattica digitale integrata.  

Agli alunni delle classi 2e, 3e e agli alunni che restano a casa, saranno garantite le lezioni a distanza, secondo 

il consueto orario settimanale. 

Le famiglie, che vorranno far seguire le lezioni da casa, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 9:00 

di giovedì 8 aprile 2021 una espressa richiesta di didattica a distanza all’indirizzo di posta elettronica della 

scuola: baic811006@istruzione.it. 

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

Si richiama al rispetto della tempistica e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE  
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