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Circ. n. 281 

 

Alle famiglie degli alunni di scuola primaria 

p.c. 

Al personale di scuola primaria 

Al personale di segreteria 

 

Al sito web-genitori-home page 

 
Oggetto: SCUOLA PRIMARIA: DIFFUSIONE DEL LINK E DELL’INFORMATIVA RELATIVA ALLA 

RICHIESTA DI DIDATTICA A DISTANZA FINO AL 30 APRILE P.V.   

 

Gentili genitori,  

 

il DL n° 44 del 01 aprile 2021 ha stabilito che, nel periodo dal 07 aprile al 30 aprile 2021, nei 

territori in zona rossa le attività della scuola primaria si svolgano in presenza. 

 

L’ordinanza regionale n° 102 del 04 aprile 2021 ha disposto che, per il medesimo periodo, le 

famiglie degli alunni iscritti a classi con obbligo di frequenza in presenza, possano richiedere la 

DDI, con collegamento sincrono dall’aula. 

Pertanto, nel periodo fino al 30 aprile le famiglie degli alunni di scuola primaria potranno richiedere 

la DDI in luogo della didattica in presenza. 

 

Il modulo Google di cui si riporta il link d’accesso in coda è stato attivato per consentire alle 

famiglie degli alunni di scuola primaria di richiedere la DDI per il periodo dal 07 al 30 aprile 

p.p.v.v.  e rimarrà attivo fino alle ore 10.00 del giorno 9 aprile p.v.  

 

Una volta chiusa la rilevazione, non sarà più possibile richiedere la DDI. 

 

La scelta si DDI  avrà valore stabile fino al 30 aprile. 

 

Pur non avvalendosi della frequenza in presenza, le famiglie sono gentilmente pregate di continuare 

a comunicare situazioni di positività/quarantena/isolamento degli alunni all’indirizzo di posta 

elettronica: baic889003@istruzione.it 

 

Link d’accesso al modulo Google: 

 

https://forms.gle/WxPYdMXZ28Jgbvnb9 

 

Siete tutti ringraziati per la collaborazione. 

 

Bari Palese, 07.04.21 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

firma autografa omessa, ai sensi d.lgs. 39/93 
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