
 

 
AA.SS. 2011/2019 

 

 
Scuola Statale 

dell’Infanzia con 

Metodo 

Montessori 

 
Istituto Comprensivo Statale “CAPPUCCINI” 

Via Don L. Guanella, 1 - 72100  B R I N D I S I 
Tel: 0831/212536 

web: www.iccappuccinibrindisi.edu.it 

e-mail:  bric81500g@istruzione.it 
PEC:  bric81500g@pec.istruzione.it 

Codice Ministeriale:   BRIC81500G 
Codice Fiscale:  91071210743 

 

 
Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Al sig. Presidente del Consiglio di Istituto 

Alla DSGA 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: A.S. 2020/2021 – attività didattica dal 7 aprile 2021: modalità operative 
 

 

In esito a quanto prescritto dal D.L. N. 44 del 1° aprile 2021, art. 2, commi 1, 2 e 3, dall’ Ordinanza del 

Ministero della Salute del 2 Aprile 2021 pubblicata in G.U.R.I. il 3 aprile 2021 (Puglia in zona rossa per 

ulteriori 15 gg. a partire dal 6 aprile 2021) e dall’ Ordinanza Regione Puglia n. 102/2021 (vigenza dal 7  al 30 

aprile 2021) “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19” si comunica che: 
 

 

 L’attività didattica di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e di Scuola secondaria di I grado, 

solo classi prime, si svolge in modalità “presenza” 

 

È garantita la didattica digitale integrata a tutti gli alunni per i quali le famiglie richiedano espressamente di 

adottarla in sostituzione dell’attività didattica in “presenza”. 

 

Tale possibile scelta è espressa una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni sopra 

riportate. Successive istanze, motivate, modificative della scelta già effettuata, sono rimesse alla valutazione 

della Dirigente Scolastica. 
 

La richiesta della modalità di didattica digitale integrata dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 16.00 del 

6 aprile 2021 tramite compilazione di MODULO GOOGLE il cui link è reperibile in Bacheca - Registro 

elettronico.  

 

 L’attività didattica delle classi seconde e terze di scuola secondaria di I gr. si svolge nella 

modalità di Didattica a distanza secondo gli schemi orari e le modalità operative già note in uso 
 

 

Ulteriori variazioni da parte dell’Amministrazione centrale o regionale pugliese saranno comunicate.  

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                Rosetta Carlino 
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