ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“PIETRO PAOLO MENNEA”
VIA CANOSA, 161 – 76121 BARLETTA(BT)
Cod. Uni. IPA: UF4DRF – C. F. 90091030727 - C.M. BAIC867006

CIRCOLARE N. 102
− A tutta la comunità scolastica
− e p.p.v. al D.S.G.A. dott. Andrea Martire
Oggetto: Attività didattiche dal 7 al 30 Aprile 2021- Disposizioni organizzative

SCUOLA PRIMARIA E 1° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nuova ordinanza N. 102 del 4 Aprile 2021 del Presidente della Regione Puglia
Si riporta una sintesi della nuova ordinanza della Regione Puglia che si allega integralmente.
“Con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile 2021:
1. L’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decretolegge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni
ordine e grado). 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 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.
Alla luce delle disposizioni suddette e nell’ottica dell’organizzazione di sistema, si comunica quanto di
seguito:
➢

Solo le famiglie che intendano far adottare ai propri figli la didattica digitale integrata devono
compilare entro le ore 20:00 di martedì 6 aprile 2021 il modulo google (uno per ciascun figlio/a)
raggiungibile cliccando sul seguente link utilizzando l’account istituzionale dell’alunno
cognome.nome@istitutocomprensivopietromennea.edu.it

https://forms.gle/46TWTtWaWEt6NMKu8
Si precisa che ”tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza”
➢ La classe 1^ I di scuola primaria a tempo pieno seguirà orario normale dalle ore 8:00 alle ore 16:00
con servizio mensa

2° E 3° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44
Si riporta una sintesi del decreto legge che si allega integralmente.
Art. 2
Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado
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1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività
scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della
scuola secondaria di primo grado.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno
di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.
Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.
3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora
sia necessario 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..
Alla luce delle disposizioni suddette , si comunica quanto di seguito:
➢ Dal 7 al 30 Aprile 2021 e/o fino al perdurare della zona rossa le classi 2^ e 3^ della scuola secondaria
di 1° grado svolgono le attività didattiche esclusivamente in modalità a distanza;
➢ Tutti i docenti svolgono il loro normale orario di servizio in presenza;
➢ Gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali possono svolgere attività didattiche in
presenza .Al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica
,garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata, permangono i gruppi inclusivi creati nelle suddette classi.

SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia svolgerà l’attività didattica in presenza.

RIENTRO IN SICUREZZA
PER UN RIENTRO IN SICUREZZA TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO LE ATTIVITÀ
DIDATTICHE IN PRESENZA DOVRANNO:
•

allegare sul registro elettronico (in “Argomenti, eventi e documenti” “Materiale per docente”) entro
le ore 8:00 di mercoledì 7 aprile 2021 il modulo di autodichiarazione (che si allega alla presente).

I docenti della prima ora avranno cura di verificare l’avvenuta allegazione.
Si allega :
1. ordinanza n. 102 del 4 Aprile 2021
2. decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021
3. modulo di Autodichiarazione dei Genitori/Tutori
Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la collaborazione e il senso di responsabilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993

