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 CIRCOLARE N. 291 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Maglie, 24 aprile 2021 

 
 
Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 26 aprile 2021 – Raccolta 

richieste DDI 

 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, c. 2, del Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “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.” 

Inoltre, l’art.3, c.3 del citato Decreto-legge garantisce “la possibilità di svolgere attività in presenza       
(...) per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 
Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 
del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe 
che sono in didattica digitale integrata.” 

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.” 

 
Pertanto, gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale, nell’eventualità di studenti minorenni, 
e gli studenti maggiorenni potranno richiedere ai coordinatori di classe, all’indirizzo mail 
istituzionale del docente (nome.cognome@liceocapece.it), di frequentare le attività didattiche in 
modalità di Didattica Digitale Integrata. La richiesta va inoltrata entro e non oltre le ore 17.00 di 
sabato 24 aprile 2021. 

I coordinatori, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno successivo, comunicheranno l’elenco degli 
studenti che intendono avvalersi della DDI all’indirizzo segreteriastudenti@liceocapece.it 

Si rammenta inoltre, come previsto dalla stessa Ordinanza, che “tale scelta   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.” 

Con successiva comunicazione saranno indicate le disposizioni organizzative dell’attività didattica 
a far data dal prossimo 26 aprile 2021. 
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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Classico Statale “F. Capece”  

Maglie 
 

RICHIESTA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
dal 26 aprile 2021 all’11 giugno 2021 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________nato/a a 
_____________________il _____________residente a _________________________________, in via 
_______________________________________ 

  in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale del minore___________________________ 
nato/a a _____________________ il ______________________,  

 frequentante la Classe_______ Sezione _______ Indirizzo 
________________________________________ 

 

 frequentante la Classe_______ Sezione _______ Indirizzo 
________________________________________ 

(per gli studenti maggiorenni) 

C H I E D E 

ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021  

 che il /la proprio/a figlio/a possa continuare a seguire le attività didattiche secondo la modalità della 
Didattica Digitale Integrata. 

 

 di poter continuare a seguire le attività didattiche secondo la modalità della Didattica Digitale Integrata.  
(per gli studenti maggiorenni) 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità di essere consapevole che tale scelta non è modificabile per l’intero 
periodo di vigenza dell’Ordinanza regionale in vigore 
 

- di impegnarsi 
  a far rispettare al/la proprio/a figlio/a  

 
 

  a rispettare (se maggiorenne) 

le norme del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio Docenti, in data 
28/01/2021 e pubblicato sul sito dell’Istituto; 
 

- di impegnarsi 
  a far effettuare al/alla proprio/a 

figlio/a,  

  ad effettuare (se maggiorenne), 
 
giornalmente, il collegamento al link fornito e predisposto per le lezioni online della classe. In caso contrario 
saranno segnalati i ritardi e le assenze che dovranno essere giustificati e saranno conteggiati nel monte ore 
utile per la validità dell’anno scolastico. 
 
Maglie,________________________ 
 

Firma del genitore/ esercente la responsabilità genitoriale*______________________ 

                        Firma dello Studente/ssa*(se maggiorenne)______________________________ 

Si allega copia del documento di identità del firmatario 

 
*
“Il dichiarante è consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del D.P.R. 445 del 2000”. Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale 
o resa dall’Istituto scolastico (Titolare del Trattamento), dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per motivi di rilevante interesse 
pubblico e per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto l’Istituto scolastico. Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. 
UE 2016/679 contattare il Titolare o il suo Responsabile della Protezione dei Dati (privacy@liquidlaw.it). Per tutte le altre informazioni sul 
trattamento consultare la sezione privacy sul sito web istituzionale www.liceocapece.edu.it.  
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