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Ministero dell’Istruzione 
 

 

Andria, 24/04/2021 
 

              

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

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

AL SITO WEB 
 

CIRCOLARE N. 137 
 
Oggetto: Disposizioni relative all’attività didattica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 

dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/21.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO il DECRETO LEGGE 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 
COVID-19” ed in particolare l’art. 3 riguardante “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”;   
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021 del Presidente della Regione Puglia;  
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 23/04/2021 con la quale alla regione Puglia si 
applicano, per un periodo di 15 giorni, le misure di cui alla c.d. “zona arancione” nei termini di cui al 
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;  
TENUTO CONTO della necessità da parte della scuola di mettere in atto una adeguata organizzazione 
didattica, pur dovendo ottemperare alle disposizioni normative di cui sopra;  

  
DISPONE  

  
da lunedì 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria si svolge in presenza, in applicazione dell’art. 3 del decreto-legge 22 
aprile 2021, secondo l’orario vigente.  
Ai sensi dell'Ordinanza n. 121 del 23 aprile 2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, i 
genitori hanno la facoltà di richiedere espressamente, in alternativa alla didattica in presenza, lo 
svolgimento delle attività didattiche in modalità digitale integrata (DDI).   

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell'ordinanza (dal 26 aprile, 
fino alla fine dell’anno scolastico).  
A tal fine i soli genitori degli alunni di scuola primaria interessati a richiedere la didattica digitale 
integrata compileranno e trasmetteranno il modulo allegato (All. 1), entro le ore 12,00 di lunedì 26 
aprile 2021, all’indirizzo e-mail istituzionale baee04900p@istruzione.it. 
In considerazione dell’imminente conclusione dell’anno scolastico e dell’approssimarsi delle prove di 
verifica degli apprendimenti e di accertamento delle competenze acquisite ai fini della valutazione finale 
e allo scopo di fronteggiare situazioni di svantaggio e di dispersione scolastica, si raccomanda vivamente 
la frequenza in presenza degli alunni, limitando la didattica digitale solo ai casi di effettiva necessità.  
Per l’entrata e l’uscita si utilizzeranno gli ingressi separati di tutti i plessi, come da inizio anno scolastico.   





Si chiede il massimo rispetto della corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale e la 
permanenza nei propri settori di assegnazione, utilizzando tutti gli spazi disponibili ed arieggiando 
frequentemente gli ambienti.    
  
Per la scuola dell’infanzia si rispetterà l’orario a turno unico dalle ore 8,15 alle ore 13,15, fino a nuove 
disposizioni. 

Gli alunni nuovi rientrati (non presenti nella settimana precedente) dovranno consegnare 
alle maestre l’autodichiarazione per il rientro (all. 2) o il certificato medico in caso di pregressa 
malattia.  

I genitori continueranno ad informare le docenti nel caso in cui per il/la proprio/a figlio/a sia stata 
previsto l’isolamento fiduciario o ci sia una positività al COVID-19 ed in caso di presenza di 
sintomatologia insorgente.  
Si confida nei comportamenti responsabili da parte di tutti e  si ringrazia per la preziosa collaborazione,  
  
                                                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Prof.ssa Palma PELLEGRINI 

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


