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Unione Europea 
 

                                                                                CTS  nuove tecnologie e disabilità                                      

Circolare n.61                                                                                                       Andria, 5 aprile 2021 
                                                                          

Alle FAMIGLIE e ai DOCENTI 
degli alunni di Scuola dell’INFANZIA, PRIMARIA, 

e SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 e  p.c. AL DSGA 

AL PERSONALE A.T.A. 
AL SITO WEB 

 
Oggetto: Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021 del Presidente della Regione Puglia 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44  del Presidente della Repubblica, avente per oggetto 

“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. In materia di vaccinazioni anti 

SARS-CoV-2,di giustizia e di concorsi pubblici”; 

- VISTO l’art. 2 del citato Decreto, intitolato “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”;  

- VISTA l’Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021 del Presidente della Regione Puglia; 

- TENUTO CONTO della necessità da parte della scuola di mettere in atto una adeguata 

organizzazione didattica al fine di ottemperare alle disposizioni normative di cui sopra; 

 

DISPONE 
 

con decorrenza da mercoledì 7 aprile e fino a venerdì 30 aprile 

1. SCUOLA DELL'INFANZIA  

Tutte le attività educative si svolgeranno in presenza, con orario di funzionamento 8.15-

13.15, senza servizio di refezione scolastica (fatte salve successive determinazioni).   

Con la ripresa delle attività educative in presenza, gli alunni sono tenuti a consegnare ai 

docenti contitolari di sezione la dichiarazione per l’accesso in Istituto durante l’emergenza 

COVID-19, firmata da entrambi i genitori utilizzando il modello allegato A 

2.SCUOLA PRIMARIA  

Le attività didattiche si svolgeranno in presenza con i seguenti orari di funzionamento  

Lunedì, martedi, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 13.30; 

mercoledì dalle 8.00 alle 13.00 



 

 

 

In applicazione dell'Ordinanza n. 102 del 4 aprile 2021 del Presidente della Giunta della 

Regione  Puglia,  i genitori hanno la facoltà di richiedere espressamente, in alternativa alla 

didattica in presenza,  lo svolgimento delle attività didattiche in modalità digitale integrata 

(DDI). Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza 

dell'ordinanza (fino al 30 aprile 2021)  A tal fine i soli genitori interessati a richiedere la 

didattica digitale integrata compileranno e  trasmetteranno  il modulo allegato B 

entro le ore 13.00 di mercoledì 7 aprile 2021   

all’indirizzo mail istituzionale baic89300p@istruzione.it 

Sarà cura degli Uffici di segreteria (ass. amm. Vincenza Sgaramella) informare il team 
docente. 

Con la ripresa delle attività didattiche in presenza, gli alunni frequentanti sono tenuti a 

consegnare ai docenti della prima ora la dichiarazione per l’accesso in Istituto durante 

l’emergenza COVID-19, firmata da entrambi i  genitori utilizzando il modello allegato A. 

3. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CLASSI PRIME 

Le  attività didattiche del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado,  

si svolgeranno in presenza. 

In applicazione dell'Ordinanza n. 102 del 4 aprile 2021 del Presidente della Giunta della 

Regione  Puglia,  i genitori degli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1° 

grado hanno la facoltà di richiedere espressamente, in alternativa alla didattica in 

presenza,  lo svolgimento delle attività didattiche in  modalità digitale integrata (DDI). Tale 

scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell'ordinanza (fino al 30 

aprile 2021)  A tal fine i soli genitori interessati a richiedere la didattica digitale integrata 

compileranno e  trasmetteranno  il modulo allegato B  

 

entro le ore 13.00 di mercoledì 7 aprile 2021   

 

all’indirizzo mail del docente coordinatore del Consiglio di classe della scuola 
secondaria di 1° grado  

Sarà cura dei docenti sopraindicati provvedere ad informare  il Consiglio di Classe. 

Con la ripresa delle attività didattiche in presenza, gli alunni frequentanti sono tenuti a 

consegnare ai docenti della prima ora la dichiarazione per l’accesso in Istituto durante 

l’emergenza COVID-19, firmata da entrambi i genitori utilizzando il modello allegato A. 

CLASSI SECONDE E TERZE 

Le  attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di 

primo grado si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza fino al 30 aprile 2021 e 

comunque per tutta la durata di permanenza in zona Rossa della REGIONE PUGLIA, 

secondo le disposizioni del Ministro della Salute.   
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 Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 

collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Pertanto, i coordinatori delle classi II e III di scuola secondaria di primo grado valuteranno, in 

base al PEI e/o al PDP e sentite le famiglie, l’opportunità della didattica in presenza di alunni 

disabili e BES e comunicheranno i nominativi dei frequentanti all’Ufficio di Presidenza. 

I docenti contitolari delle classi seconde e terze di scuola secondaria lavorano come gli altri  

da scuola assicurando la didattica a distanza agli alunni delle loro classi. 

La presente circolare annulla e sostituisce la precedente n. 60 datata 2 aprile 2021 

Confidando nella consueta e comprovata collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                              F. to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                  (dott.ssa Celestina MARTINELLI)  

  Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 

                                                                sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONE per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 

 

I sottoscritti   ___________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 
 
Genitori dello/a alunno/a: _____________________________ frequentante la classe______  
 
____sez.  ____ di scuola __________________________(infanzia/primaria/secondaria di I grado) 
                                                                               

nell’accesso presso Istituto Scolastico “IMBRIANI-SALVEMINI” 

 

                                                                   DICHIARANO 

sotto la propria responsabilità genitoriale, quanto segue: 

□ che il figlio non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 

odierna e che non ha presentato sintomi di tale patologia nei tre giorni precedenti; 

 

□che il figlio non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 

□ che il figlio non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 

 

□ che il figlio non è rientrato da un Paese estero per il quale è richiesta la quarantena o, nel 

caso, di aver rispettato il periodo di quarantena. 

 

SI RICORDA IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO e L’OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA 
INTERPERSONALE DI 1 METRO in tutti gli ambienti dell’edificio scolastico. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV-2. 

 

Andria, _  _ 

                                        Firme leggibili dei genitori (o degli esercenti la responsabilità genitoriale)   

___    __    __    __    __    __    __    _________________  

 

_____________________________________________ 



 

 

 

 

 

ALLEGATO   B -   Richiesta Didattica Digitale Integrata   

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Imbriani-Salvemini” 

ANDRIA 
 

 
Oggetto:  Ordinanza n. 102  del 4 aprile 2021 del Presidente della Giunta Regione PUGLIA.                                      

Richiesta didattica digitale integrata dal  7 al 30 aprile 2021 
 
 
I sottoscritti   
__________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________ 
 
Genitori dello/a alunno/a: ___________________________ frequentante la classe___sez.____ 

 

di scuola primaria / secondaria di I grado (barrare la voce che non interessa) 

                                                                               

                                                                                   CHIEDONO    

 

che il proprio figlio possa seguire le attività didattiche in modalità a distanza (DDI) dal 7 al 30 aprile 

2021 e per tutta la durata di vigenza dell'Ordinanza n. 102 del 4 aprile del  Presidente della Giunta 

della Regione PUGLIA. 

 
Andria, _______________________ 
 
 

                                        Firme leggibili dei genitori (o degli esercenti la responsabilità genitoriale)   

___    __    __    __    __    __    __    _________________  

 

_____________________________________________ 
 
 

 


