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Circolare n. 110                                                                                                     San Severo, 5 aprile 2021 

Ai Genitori degli Alunni 

 Al Personale tutto  

Sito web 

  OGGETTO: Organizzazione delle attività educative e didattiche dal 7 al 30 aprile 2021 
 

• VISTO il DL 44 del 1° aprile 2021, art. 2, commi 1, 2 e 3,  
• VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 con la quale la Regione Puglia è collocata 

in zona rossa; 
• VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 del 04.04.2021, 
• VISTA la Circolare n. 109 emessa da questa amministrazione,  

 
si dispone quanto segue: 
 

CON DECORRENZA DAL 7 E SINO AL 30 APRILE 2021 
 

1) Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Classe Prima della Scuola Secondaria di I Grado: le attività 
educative e didattiche si svolgeranno in presenza. 

 
I genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni scuola primaria e classe prima 
scuola secondaria di I Grado possono, comunque, optare per la DDI. Infatti, il punto 1 dell’Ordinanza del 
Presidente della Regione Puglia recita: “In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda 
parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, le istituzioni scolastiche 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”.  
A tale scopo i genitori interessati a usufruire della DDI devono farne espressa richiesta compilando 
l’Allegato 1 - Modulo richiesta DDI e inviarlo in segreteria all’indirizzo e-mail fgic851001@istruzione.it , 
entro mercoledì 7 aprile ore 13:00.  
 
Per questioni organizzative e per garantire un servizio efficiente si invita al pieno rispetto della 
tempistica indicata. 
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2) Classi seconde e terze della secondaria di I Grado: le attività educative e didattiche si svolgeranno  
in Didattica a distanza secondo il Piano della DDI d’istituto. 
 
Sarà garantita la didattica in presenza agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (DVA, DSA e 
Bisogni Educativi Speciali per i quali è stato predisposto un PDP o un PSP). 
Per tali alunni i Coordinatori di classe, in accordo con le famiglie, valuteranno la necessità di 
richiedere la partecipazione a scuola di gruppi di alunni appartenenti alla stessa classe e, in base al 
numero di richieste, si autorizzerà la frequenza di piccoli gruppi a rotazione, previo consenso scritto 
da parte delle famiglie, per un massimo del 30% di alunni per turno. Nelle classi dove non sono in 
presenza alunni BES la didattica sarà svolta esclusivamente a distanza. 
Nelle classi seconde e terze in cui siano presenti alunni BES, i genitori che intendano far frequentare 
a rotazione i figli devono compilare e consegnare al coordinatore l’allegato 2- Modulo richiesta 
didattica in presenza, entro mercoledì 7 aprile ore 13:00 utilizzando classroom (e-mail o stream). 
I coordinatori provvederanno ad inviare al primo collaboratore, prof.ssa Maiorano, entro le ore 
16:00 del 7 aprile, un elenco contenente il resoconto dettagliato delle scelte delle famiglie di tutti 
gli alunni di classe, compresa quella dei genitori degli alunni BES; contestualmente avranno cura di 
predisporre un prospetto, accuratamente completato, con i nominativi degli alunni in presenza e in 
DDI per ciascun gruppo, specificandone quelli con presenza fissa. 
L’eventuale calendarizzazione dei gruppi partirà da giovedì 8 aprile e sarà comunicato tramite 
registro elettronico alle sole classi interessate. 
Si rammenta che, per questioni organizzative e di sicurezza, non sarà possibile modificare i gruppi 
in presenza, salvo in casi eccezionali e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.  
 
Per lo stesso motivo si invita al pieno rispetto della tempistica indicata. 
 

3) L’orario delle lezioni in DDI sarà quello attualmente in vigore.  
4) Il servizio di tutto il personale scolastico sarà svolto necessariamente in presenza. 
5) L’accesso ai locali scolastici sarà consentito all’utenza esterna esclusivamente previo 

appuntamento da concordare telefonicamente o via mail.  
6) Per la frequenza delle lezioni in presenza resta applicabile quanto previsto dal Protocollo di 

Sicurezza anticontagio Covid-19. 
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In allegato: 
Ø Ordinanza n. 102 del 4 aprile 2021 della Regione Puglia 
Ø Modulo 1: richiesta DDI per alunni scuola primaria e classe I scuola secondaria 
Ø Modulo 2: richiesta Didattica in presenza per alunni classe 2^ e 3^ Scuola Secondaria 

 
   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                                                              


