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Altamura, 24/04/2021

CIRCOLARE N. 116
A tutti i Docenti
Ai Genitori degli alunni
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito Web
OGGETTO: DISPOSIZIONI Applicazione Ordinanza della Giunta Regionale N. 121 del 23/04/2021 – Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 art. 3 comma 1 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”;
VISTA l’O.M. del Ministero della Salute del 23 aprile 2021;
VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021 ed in particolare l’art 1 che dispone: “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
1dell’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”;
COMUNICA
Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e fino alla fine dell’anno scolastico in corso le attività didattiche,
comprese le attività musicali, per tutte le classi e per tutti gli alunni, ad eccezione di coloro i cui genitori
chiederanno l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, si svolgeranno in presenza in applicazione
dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52.

Solo i genitori degli alunni che intendono chiedere per i propri figli la Didattica Digitale Integrata dovranno
compilare l’allegato modulo di richiesta e inviarlo tramite mail all’indirizzo di posta istituzionale
baic82100r@istruzione.it, entro e non oltre le ore 20.00 di domenica 25 aprile 2021.
Una volta effettuata la scelta, tra Didattica in Presenza e Didattica Digitale Integrata, non sarà più possibile
modificarla così come previsto al punto 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia “Tale scelta è
esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni”, e sarà valida sia per le
attività antimeridiane sia per le attività pomeridiane.
Si precisa che in mancanza dell’istanza, la non presenza sarà considerata assenza.
Tutti i docenti, compresi i docenti del corso musicale, devono prestare servizio in presenza, secondo il
proprio orario, fino a diverse disposizioni.
I collaboratori scolastici presteranno servizio in presenza, nei plessi assegnati, secondo la turnazione disposta
dal DSGA.
Tutti gli alunni e il personale scolastico sono tenuti:
- al rispetto rigoroso delle procedure di ingresso e di uscita previste dal protocollo Anti-Covid
d’istituto;
- al rispetto del distanziamento;
- alla sanificazione frequente delle mani;
- all’uso della mascherina ove prevista
Si invitano i Sigg. genitori a monitorare gli eventuali sintomi che possano essere compatibili con il Covid-19 e,
in caso di sospetto, a consultare i medici.
Confidando nella consueta e preziosa collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti, si inviano
cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eufemia PATELLA
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993

In Allegato:
- Modulo richiesta didattica Digitale Integrata

