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A tutto il personale 
Alle famiglie degli alunni 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
 
Andria, data del protocollo 
 
Oggetto: disposizioni per la frequenza scolastica a partire dal 7 aprile 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTE  le proprie prerogative dirigenziali di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lvo 165/2001 così come modificato  

dalla legge 150/2009; 
VISTO  il Regolamento d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato con Delibera del Collegio dei  

Docenti in data 12/10/2020 e con Delibera del Consiglio d’Istituto in data 16/10/2020; 
VISTO  L’art. 2 del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia  

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, che 
assicura lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia, per la scuola 
primaria e per il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, mentre dispone, 
nella zona rossa, che le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola 
secondaria di primo grado, si svolgano esclusivamente in modalità a distanza; 

VISTA  l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 04 aprile 2021, n. 102, recante “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede al punto 1 la possibilità di 
garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni (della scuola primaria e della secondaria di 
primo grado) 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 della stessa 
ordinanza; 

 
DISPONE 

1. Con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica ed educativa si svolge in presenza per la scuola 
dell’infanzia, per la scuola primaria e per le classi prime della scuola secondaria di primo grado; per le classi seconde 
e terze saranno ammessi gli alunni con BES che ne facciano richiesta, in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 
1 aprile 2021 n.44, salvo quanto indicato nel successivo punto 2; 

2. E’ garantita la didattica digitale integrata a tutti gli alunni di scuola primaria e classe prima della secondaria di 
primo grado le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza, in applicazione 
dell’ordinanza n.102 del 4 aprile del Presidente della Regione Puglia. Tale scelta è esercitata una sola volta, salvo 
deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni; 
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 3. L’ Istituzione Scolastica comunicherà, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al 
Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma 
www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al covid-
19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa 
dell’emergenza Covid. Pertanto tutti sono pregati di continuare a comunicare in segreteria ai referenti COVID i casi 
di positività. 
 

  Per la Scuola dell’Infanzia resta tutto invariato (orario 8,00 – 13,00). Per la scuola Primaria e secondaria di I Grado 
tutti i docenti saranno in servizio a scuola ognuno secondo il proprio orario DDI e le eventuali sostituzioni 
disposte. I docenti a disposizione sono tenuti ad osservare le disposizioni della Commissione orario, anche se fornite 
in via breve dato il contesto emergenziale. La mancanza sarà considerata assenza dal servizio e saranno adottati i 
relativi provvedimenti. Successivamente alle richieste delle famiglie, in mancanza di alunni in presenza i docenti 
saranno autorizzati a prestare servizio dal proprio domicilio. 
 

   Entro il 7 aprile ore 12.00 i genitori di scuola primaria / classe prima secondaria comunicano ai docenti prevalenti 
/ ai docenti coordinatori di classe la volontà di avvalersi della didattica digitale integrata e compileranno il modulo 
allegato da consegnare al docente prevalente / coordinatore (o altro se assente) o trasmettere in formato digitale. 
    
   Gli alunni di scuola primaria e classe prima le cui famiglie scelgono di seguire a scuola in presenza non devono 
produrre comunicazioni. Si ricorda che il solo collegamento dell’alunno con telecamera spenta, senza interazione 
equivale ad assenza. I genitori devono controllare che gli alunni restituiscano i compiti anche se necessario 
prendendo contatto con i docenti. I docenti continuano ad assicurare il relativo e tempestivo feed back individuale a 
tutti gli allievi. 
 

   Gli alunni i cui docenti sono stati impediti alla presenza per disposizioni dell’autorità sanitaria e che hanno scelto la 
didattica in presenza aspetteranno dagli stessi docenti l’orario di frequenza a scuola a partire dall’8 aprile; l’orario 
non sarà garantito integralmente in quanto è necessario utilizzare l’organico potenziato per l’assistenza in classe in 
collegamento col docente a casa. 
 

  Le attività laboratoriali di recupero/potenziamento già programmate proseguiranno a distanza per le classi 
seconde e terze di scuola secondaria, mentre per la scuola primaria e per le classi prime di scuola secondaria di 
primo grado, a distanza fino al 9 aprile e in presenza dal 12 p.v.  Si prega di comunicare all’ins. I. Cammarrota la 
conclusione dei laboratori.  
  

Si confida nella consueta collaborazione. 
 

F.to Il Dirigente scolastico 

Roberto CRESCINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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