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Ministero dell’Istruzione 
 

 

                                                                                                                                       
                                                                                                                                      Andria, 02/04/2021 
 

CIRCOLARE N. 119 
 

              

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

 e  p.c. AL DSGA 
AL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB 
 

 
 
Oggetto:  Didattica in presenza - Misure organizzative dal 7 al 30 aprile  2021 
 

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, comma 1 del citato Decreto, intitolato “Disposizioni urgenti per le attività  

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado” che recita: “ 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. La disposizione di cui al primo periodo non può essere 
derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome 
di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di 
eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio 
estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella 
popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati 
sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e 
proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a 
specifiche aree del territorio”. 

 
- 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  lo svolgimento in presenza   dell’attività 
scolastica e didattica della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per tutti gli alunni.  
Sono pertanto ripristinati i preesistenti orari delle attività didattiche, ossia: 
25 ore settimanali dalle 8.15 alle 13.15 nelle sezioni di scuola dell’infanzia; 
27 ore settimanali in tutte le classi di scuola primaria. 
 

Si precisa che la DDI sarà attivata solo nei casi previsti  dalle Linee guida adottate dal Ministero 
dell’Istruzione con Decreto n. 39 del 26/06/2020 e  dal Regolamento d’istituto della DDI, “la DDI è lo 
strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni sia in caso di 
nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e 
studenti che di interi gruppi classe, e che la stessa è orientata anche agli alunni che presentano fragilità 
nelle condizioni di salute   opportunamente attestate e riconosciute”.  

Per la scuola primaria si richiama l’applicazione integrale delle disposizioni organizzative della 
circolare n. 8 del 15/09/2020 e, in caso di pioggia torrenziale, delle circolari nn. 23 e 24 del 
10/10/2020,  l’accesso a scuola avverrà, dunque, sempre  con orario scaglionato:  

 
ORARIO classi 1° TURNO 8:01 - 13:20  
ORARIO classi 2° TURNO 8:11 - 13:30 
 
I gruppi classe del primo e secondo turno continueranno ad utilizzare l’orario di ingresso/uscita già adottati 
dal giorno 08 febbraio 2021, come da circolare n. 86 del 05/02/2021. 
 

 
Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina anche in posizione statica (seduti al banco), 
indipendentemente dal distanziamento, per tutto il periodo di permanenza a scuola, salvo nei casi 
previsti dalla normativa vigente. 

 
Tutti i genitori sono invitati ad informare i docenti di classe (o direttamente il referente Covid del plesso 
di appartenenza o direttamente la scuola mezzo mail) in caso di positività al Covid-19 o in caso di 
obbligo di quarantena per il/la proprio/a figlio/a ai fini dell’aggiornamento del monitoraggio predisposto 
settimanalmente dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Puglia. 

 
Al personale scolastico si ricorda l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stato di 
sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al luogo di lavoro (non essere venuto a contatto stretto 
negli ultimi 14 gg, per quanto di propria conoscenza, con soggetti risultati positivi al COVID-19; non essere stato 
sottoposto a misure di quarantena fiduciaria o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non avere, al 
momento dell’ ingresso in struttura e nei tre giorni precedenti, una temperatura corporea superiore a 37,5° né di 
avvertire sintomi di raffreddamento). 

 
Si invita a controllare il sito web e il registro elettronico con regolarità per eventuali diverse 
comunicazioni dovute a successivi, al momento non prevedibili, provvedimenti d’urgenza da parte delle 
autorità. 

 
                                                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Prof.ssa Palma PELLEGRINI 

                                                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi    
                                                                                                                                                                      dell’art. 3  del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 


