
Agli studenti, ai genitori,  

 ai docenti, al personale ATA e al DSGA  

SEDE 

Al sito online d’Istituto 

  

 

Oggetto: Organizzazione delle attività scolastiche dal 7 al 30 aprile 2021 

 

Considerato  che,  in virtù della collocazione della Regione Puglia in zona rossa, come da Ordinanza 

del Ministero della Salute del 02 aprile 2021, trova applicazione l’art. 2 del  Decreto Legge n. 44 del 1 aprile  

2021  all’intero territorio regionale secondo cui “è assicurato  in  presenza lo svolgimento dei servizi 

educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività 

scolastica  e  didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  primo  anno    della scuola 

secondaria di primo grado”; 

 

Vista l’Ordinanza della Regione Puglia n.102 del 04 aprile 2021, secondo cui le scuole “devono 

garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di 

adottarla, in luogo dell’attività in presenza” 

 

si dispone quanto segue: 

  

da mercoledì 7 aprile a venerdì 30 aprile 2021  

• le attività didattiche si svolgono in presenza per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le classi 

prime della scuola secondaria di I grado, con possibilità di richiedere la didattica digitale integrata (a distanza) 

da parte dei genitori;  

• le attività didattiche si svolgono esclusivamente a distanza per le classi seconde e terze della scuola 

secondaria di I grado, ad eccezione degli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali i cui genitori 

concordano con i docenti coordinatori di classe la frequenza in presenza (tale disposizione potrebbe essere 

modificata con nuova comunicazione nel caso in cui dopo il 20 aprile la Regione Puglia non risultasse più in 

zona rossa). 

 

Gli alunni di scuola primaria e delle classi prime di scuola secondaria di I grado che intendessero 

avvalersi della didattica a distanza dovranno presentare il modulo allegato alla presente sottoscritto da 

entrambi i genitori caricandolo sulla propria classroom entro le ore 8.00 di mercoledì 7 aprile. I coordinatori 

di classe avranno cura di raccogliere i file e fornire tempestivamente, e non oltre le ore 13.00 della stessa 

 
 

 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 

e-mail:taic860004@istruzione.itpec:taic860004@pec.istruzione.it 

C.F.90214540735 – Cod. univoco uf.UFG1JF- www.pascoligiovinazzi.edu.it 

_______________________________________________________________________________________ 

Circolare n. 142 

 

mailto:taic860004@istruzione.it
mailto:taic860004@pec.istruzione.it


giornata a questo ufficio l’elenco degli alunni richiedenti la DDI insieme ai file in formato digitale. La scelta 

effettuata avrà valenza per l’intero periodo di riferimento. Non saranno ritenute valide le richieste inoltrate 

precedentemente, tanto al fine di avere un quadro chiaro e aggiornato della composizione delle classi in 

presenza. 

I genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia per i quali non si intendesse riprendere le attività didattiche  

in presenza dovranno darne comunicazione alla docente di sezione.  

 

Data l’elevata diffusione dei contagi da Covid-19 in atto sul territorio comunale, oltre che provinciale, si 

dispone per le attività didattiche in presenza il massimo rigore nel rispetto delle indicazioni previste dal 

protocollo sanitario anti-Covid-19 che qui si richiamano integralmente: 

- uso della mascherina chirurgica monouso (rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 – 

Mascherine facciali uso medico marcate CE), per tutto il tempo di permanenza a scuola, anche al 

banco in condizione statica, tranne nei casi previsti (studenti con forme di disabilità non compatibili 

con l'uso continuativo della mascherina); 

- assenza di sintomatologia respiratoria o simil influenzale, o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre− giorni precedenti; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14− 

giorni; 

- riammissione a scuola con certificato medico dopo dieci giorni di assenza (scuola primaria e 

secondaria), dopo 3 giorni scuola dell’infanzia, o dopo isolamento fiduciario o quarantena; 

autocertificazione in tutti gli altri casi di assenza. 

Si ritiene opportuno aggiungere a tutto ciò di porre anche attenzione ai contatti dubbi di possibile positività, 

avendo riguardo di non fare accesso in comunità prima di aver avuto notizie certe circa la positività o meno 

del contatto dubbio intercorso, tanto al fine della massima tutela di tutti gli alunni e utenti della scuola e dei 

loro familiari. 

 

Tutti i docenti saranno regolarmente in servizio; solo quando non impegnati in attività in presenza, 

potranno erogare le lezioni dal domicilio garantendo la disponibilità al rientro in presenza in caso di necessità.  

 

Il presente provvedimento assume efficacia dal 7 aprile 2021 e potrà essere rinnovato e/o 

integrato/rettificato, per sopraggiunte indicazioni e/o necessità organizzative e/o disposizioni delle Autorità 

competenti. 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angelica Molfetta  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Allegati:  

Modulo richiesta DDI; 

D.L n. 44 - 1 aprile 2021; 

Ordinanza Regione Puglia n.102 - 4 aprile 2021 
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