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Circ.n.95 del D.S. a.s.2020/2021 
                                                                                                              

Ai Docenti Scuola Infanzia Primaria Secondaria di I grado 
Ai Genitori Scuola Infanzia Primaria Secondaria di I grado 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Alla Cooperativa “Socioculturale” 

Sito Web 
 
 

Oggetto: Organizzazione attività didattiche dal 7 Aprile 2021 

 

In riferimento all’ oggetto,  

o visto il DL n.44 dell’1 aprile 2021, art. 2, commi 1, 2 e 3,  

o vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021,  

o vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 del 04.04.2021 

 

si comunica che, a partire dal 07 Aprile 2021 e fino a nuove disposizioni, l’organizzazione 

delle attività didattiche sarà così regolamentata: 

• Gli alunni della SCUOLA DELL’INFANZIA riprenderanno la frequenza delle lezioni 

in PRESENZA con il seguente orario: dal 7 aprile all’11 aprile orario 8.00/13.00; a 

partire dal 12 aprile orario 8.00/16.00 con erogazione del servizio mensa. 

 

• Gli alunni della SCUOLA PRIMARIA E DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO, riprenderanno la frequenza delle lezioni in 

PRESENZA senza variazioni rispetto al precedente orario. 

E’ garantito comunque il collegamento online in modalità sincrona per gli alunni le 

cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica 

digitale integrata.  

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti 

disposizioni.  

Pertanto, SOLO le famiglie che intendono avvalersi della didattica digitale integrata 

dovranno inoltrare tale istanza tramite registro elettronico al docente coordinatore 

della classe frequentata dal proprio figlio/a entro le ore 12.00 del 6 aprile p.v..   
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I docenti coordinatori forniranno tempestivamente ai referenti di plesso l’elenco 

degli alunni che frequenteranno a distanza. 

 

• Gli alunni delle CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

I GRADO seguiranno le attività didattiche esclusivamente a DISTANZA senza 

variazioni rispetto al precedente orario. 

Inoltre, ai sensi del c. 3 dell’art. 2 del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 , agli 

alunni con bisogni educativi speciali certificati saranno assicurate le lezioni in 

presenza, garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata previa richiesta da parte della famiglia da formulare al 

docente coordinatore di classe entro le ore 12,00 del 06/04/2021. 

I docenti coordinatori avranno cura di comunicare i nominativi degli alunni che 

frequenteranno in presenza ai docenti di sostegno, agli educatori e ai referenti di 

plesso. 

 

I docenti della scuola secondaria impegnati nelle classi seconde e terze effettueranno la 

prestazione lavorativa presso il plesso “Giulio Cesare”. Qualora le circostanze dovessero 

consentirlo, previa richiesta e autorizzazione del DS, potranno collegarsi dal proprio 

domicilio. Anche in quest’ultimo caso, resta inteso che dovranno rendersi disponibili 

presso la sede scolastica.per eventuali sostituzioni o altre esigenze di servizio.  

 

Ogni ulteriore eventuale comunicazione relativa a diverse modalità di organizzazione della 

didattica, anche a seguito di novità normative o regolamentari o di successive ordinanze, 

sarà tempestivamente trasmessa ai destinatari. 

 

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Patrizia CARRA  

                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                  ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs  n.39/1993 

 
 

 

 


