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CIRCOLARE N. 176  

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA REGIONALE N. 121                    

                   Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

                   Organizzazione attività didattiche dal 26 aprile fino al termine delle attività didattiche 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA L’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121; 

VISTA L’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 88 del 26 marzo 2021 

VISTO il D.L. 22 aprile 2021 n.52, che proroga lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021, il cui 
art.3 co.1 detta disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 
ordine e grado con decorrenza dal 26 aprile 2021, fino alla conclusione dell’anno scolastico 





2020/2021, prevedendo possibilità di deroga in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta 
alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di 
sue varianti nella popolazione scolastica; 

VISTO il Report n. 48 del Ministero della Salute, relativo al monitoraggio dei dati riferiti alla 
settimana 5 aprile 2021- 11 aprile 2021, secondo cui si conferma la criticità del sovraccarico 
diffuso dei servizi assistenziali con un tasso ... al sopra della soglia critica sia in terapia intensiva 
(39%) che in area medica (41%);  

CONSIDERATA la situazione epidemiologica in corso, il carattere straordinariamente diffusivo dei 
contagi e la conclamata predominante diffusione della c.d. variante inglese avuto particolare 
riguardo alla popolazione giovanile; 

CONSIDERATA la nota prot. 005/PROT/22/04/2021/0003298 del Dipartimento della Salute 
aggiornata al 21 aprile 2021, che ha evidenziato un lieve decremento della circolazione virale tra 
tutta la popolazione, ma con l’eccezione delle classi di età 3-13 anni in cui si è registrato un 
aumento dei contagi rispetto alla precedente settimana indice di monitoraggio,  rilevanza che 
impone il mantenimento di stringenti iniziative di carattere preventivo, attraverso misure 
finalizzate a limitare i contatti interpersonali, per contenere il rischio di un nuovo incremento dei 
contagi; 

CONSIDERATA l’opportunità della didattica digitale integrata in alternativa alla didattica in 
presenza, in un frangente così particolare ed eccezionale, al fine di un delicato bilanciamento tra 
diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio, anche in forza del principio 
prudenziale di precauzione  

                                                                                DISPONE 

 

Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, che 
l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolga in applicazione dell’art. 3 del 
decreto-legge 22 aprile 2021 n.52. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altresì, al fine di mitigare ed arginare il rischio di diffusione del contagio, e in applicazione 
della possibilità di deroga, le istituzioni scolastiche  garantiscono 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.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A titolo esemplificativo, dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-
2021: 

 Per la scuola dell’infanzia, la didattica si svolgerà in presenza, fermo restando che 
essendo un segmento di istruzione non obbligatorio, le famiglie possono comunque 
optare per legami affettivi a distanza; 

 Per la scuola primaria e secondaria di I grado, le famiglie possono optare per la didattica 
a distanza digitale integrata, facendone espressa richiesta, come indicato di seguito. 

 



         Come sempre, ai fini di un’effettiva inclusione scolastica, si riserva l’attività didattica in 
presenza in luogo della didattica digitale integrata, agli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali, qualora prudenzialmente le famiglie lo ritengano opportuno. 

 

----->    I genitori che optano per la didattica digitale integrata a distanza, potranno formalizzare 
 la comunicazione, attraverso email all’indirizzo di posta elettronica 
sondaggi@ictattolidegasperi.edu.it  entro le ore 7.00 del giorno 27 aprile 2021, con scritto 
nell'OGGETTO: “DDI”, precisando nel corpo della email cognome e nome dell’alunno, classe, 
grado e ordine di scuola (infanzia, primaria o secondaria di I grado). 

 

Nell’ottica di una mutua collaborazione e di un’alleanza educativa scuola-famiglia corresponsabile, 
si invita a comunicare lo stesso dato ai coordinatori di classe, anche attraverso i rappresentanti di 
classe, nonché ai docenti di sostegno qualora si tratti di alunni con diversabilità.  

Detto resoconto sarà a sua volta comunicato dal coordinatore di classe ai collaboratori del 
dirigente, e dunque, per loro tramite, al Dirigente. 

 

ATTENZIONE:  

la RICHIESTA deve essere inviata da mail personale del genitore, e non da indirizzo.edu.it (il qual indirizzo, essendo 
assegnato ad un minore, e solo per fini didattici, è soggetto a filtri, per cui non è possibile l’invio di mail all’esterno 
della classe, poichè risulterebbero non consegnate) 

 

Le famiglie che optano per la didattica in presenza non dovranno inviare nessuna comunicazione. 

 

 Si ricorda  

- Si precisa che, in caso di didattica mista, qualora un docente sia costretto alla quarantena 
fiduciaria o è in situazioni certificate che vietino la didattica in presenza, questi potrà far 
lezione solo da remoto, dunque da casa. Di conseguenza sarebbe opportuno che in tal caso 
gli alunni, per cui le famiglie hanno optato per la didattica mista, non frequentino in 
presenza, ma seguano le lezioni on line da casa, per agevolare l’organizzazione della 
vigilanza. 

- che, nel caso di alunno in presenza, l’assenza, se non per motivi di quarantena fiduciaria, 
non potrà essere discrezionalmente surrogata dal collegamento a distanza, ma la non 
frequenza sarà registrata come assenza.  

- qualora in presenza, tutte le attività saranno svolte nel totale rigoroso rispetto delle norme 
sancite dal legislatore e cristallizzate anche nel Regolamento d’istituto Anti-Covid, 
elaborato da eminente Commissione, con implicito evitamento di occasioni di contatto, 
anche all’ esterno, distanziamento sociale, obbligo d’uso di mascherina chirurgica o DPI per 
tutto il tempo della sosta negli ambienti scolastici, ad eccezione delle deroghe previste 
dalla legge, igienizzazione delle mani, misurazione obbligatoria della temperatura 
corporea, frequente areazione e sanitizzazione degli ambienti, isolamento nell’aula Covid 
in caso di manifestazione di sintomatologia simil-Covid. Ogni oltraggio sarà punibile con 
sanzioni disciplinari.  

- Inoltre in caso di rientro in presenza, è fatto obbligo per alunni e personale, il primo giorno, 
munirsi di autocertificazione di Rientro in sicurezza, scaricabile dal Sito della scuola.  

- L'orario adottato sinora, deliberato dagli organi collegiali, resta in vigore fino al 
sopraggiungere di nuove disposizioni e per il perdurare della situazione epidemiologica. 



- In vista dell’avvio della mensa scolastica, organizzata dall’ente comunale, seguiranno 
precisazioni e disposizioni. 

 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 Corato, 24 aprile 2021 Il Dirigente Scolastico 

 
Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


