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La Dirigente Scolastica, 
 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 

2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e, in particolare, l’articolo 1 comma 10 lettera s);  

Visto il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e, in particolare, l’articolo 21 (Istituzioni scolastiche) 

in combinato disposto con l’articolo 43 dello stesso DPCM che ha consentito di 

sospendere in ambito territoriale regionale, provinciale o comunale, tutte le attività 

didattiche in presenza “in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 

connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di 

indurre malattia grave”; ovvero “quando l’incidenza cumulativa settimanale dei 

contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti” oppure “in caso di motivata 

ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico”; 

Visto il D.L. 22 aprile 2021 n. 52, recante, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19”, in particolare l’art. 3 comma 1, che 

testualmente dispone « Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno 

scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo 

svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 

nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività 

scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 

2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da 

provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e 

Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo 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. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le 
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competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e 

proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione 

a specifiche aree del territorio.»; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021, che 

statuisce: “1. Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno 

scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si 

svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 

(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado e per l’istruzione superiore). In applicazione della possibilità di 

deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 

22 aprile 2021 n. 52, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della 

secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire 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. Ove il collegamento non possa essere 

garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire 

comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, agli studenti le cui 

famiglie ne facciano richiesta.”; 

Visti il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e l’ordinanza del 

Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020; 

Visto il D.M. n. 39 del 26/06/2020, “Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” (Piano Scuola 

2020/2021); 

Richiamate tutte le disposizioni di legge ad oggi vigenti in materia di tutela della salute e del 

diritto all’Istruzione nell’attuale contesto pandemico; 

Visti il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e il relativo Regolamento approvati 

dagli organi collegiali in data 30/11/2020;  

Visto il D.P.R. n. 275/1999; 

Richiamato l’art. 25 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
 

Dispone 
 

1. Il 26 aprile 2021 le attività didattiche proseguiranno secondo le modalità già in adozione. 
 

2. Con decorrenza dal 27 aprile e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021: 
 

a) È assicurato in presenza lo svolgimento delle attività didattiche della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria e della secondaria di primo grado.  
 

b) È garantita la didattica digitale integrata a tutti gli alunni della scuola primaria e della 

secondaria di primo grado le cui famiglie ne facciano espressa richiesta, in luogo 

dell’attività in presenza, preferibilmente – per ragioni organizzative – per il tramite dei 

genitori rappresentanti di classe. Tale scelta, che andrà comunicata entro le ore 11.30 del 

26 aprile 2021 informando gli uffici di segreteria al n. 0884561316 o inviando una mail 

all’indirizzo istituzionale – fgic83100q@istruzione.it –, potrà essere esercitata una sola 

volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive 

istanze modificative della scelta già effettuata saranno rimesse alla motivata valutazione 

della Dirigente scolastica.  
 

c) Alla Scuola dell’Infanzia è garantito il servizio mensa fino al 28 maggio p.v.  
 

d) I genitori degli alunni delle classi a tempo pieno della Scuola Primaria che intendano 

avvalersi, per i propri figli, del servizio mensa dovranno darne comunicazione agli Uffici 

di segreteria entro i termini e nelle modalità di alla precedente lettera b). Successivamente, 

questa Istituzione valuterà se attivare detto servizio a partire dal 3 maggio e fino al 27 

maggio 2021. 
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e) Le attività didattiche in presenza rivolte agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

saranno espletate esclusivamente in orario antimeridiano; le attività pomeridiane delle 

classi a tempo prolungato continueranno a svolgersi in modalità a distanza.  
 

f) Le attività di DDI avranno la stessa durata di quelle in presenza (Scuola Primaria plesso 

“Rione Belvedere”: 8.20-13.20; plesso “Ex Secondo Circolo”: 8.30-13.30; Scuola 

Secondaria di 1° grado: orario antimeridiano 8.15-13.15; orario pomeridiano 15.00-18.00 

il martedì e il giovedì, 15.00-17.00 il venerdì). 
 

g) Le famiglie i cui figli risultassero positivi al Covid-19 o fossero in quarantena/isolamento 

fiduciario potranno avvalersi per i propri figli della Didattica Digitale Integrata (DDI), 

anche in forma mista e anche per periodi di tempo limitati, in luogo dell’attività in presenza. 
 

h) Fino a nuove disposizioni, gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia faranno riferimento alla 

circolare interna n. 162/2021, quelli della Scuola Primaria alla circolare n. 156/2021; i 

docenti della Scuola Secondaria di 1° grado faranno riferimento alla circolare di prossima 

emanazione.  
 

3. I Coordinatori delle classi/sezioni avranno cura di facilitare la comunicazione con i genitori 

in merito ai contenuti della presente circolare. 
 

4. Gli uffici di segreteria resteranno aperti per tutte le attività ordinarie. L’accesso del pubblico 

agli stessi è limitato alle situazioni di effettiva urgenza, per le quali è necessario fissare un 

appuntamento telefonicamente o tramite e-mail. 
 

5. Ogni comunicazione su eventuali diverse modalità di organizzazione della didattica sarà 

tempestivamente trasmessa tramite circolari e/o avvisi pubblicati nel Sito istituzionale e/o nel 

Registro Elettronico. 
 

 

Al fine di consentire a questa Dirigenza il monitoraggio settimanale di rilevazione del numero 

di alunni e personale scolastico positivi al Covid-19 o in quarantena, monitoraggio da trasmettere 

all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, si chiede ai soggetti in indirizzo 

di comunicare ai seguenti “Referenti per Covid-19”, entro le ore 11.00 di ogni lunedì, le 

informazioni utili alla rilevazione in parola: 

- Ins. Felice Scirpoli – Referente Scuola Primaria Plesso “Rione Belvedere” e Scuola 

dell’Infanzia; 

- Ins. Giuseppina Nanni – Referente Scuola Primaria “Ex Secondo Circolo”;  

- Prof.ssa Rosa Palomba – Referente Scuola Secondaria di 1° grado. 
 

Confidando nella consueta collaborazione di tutte le componenti la comunità scolastica, si 

coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
  

 

 

  

     La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
Documento firmato digitalmente  

(D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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