
 

Circolare N. 159                                                                                                Molfetta, 6 aprile 2021 

 

        Alla cortese attenzione  

delle famiglie  

dei docenti  

del personale ATA 

 

della Scuola dell’Infanzia 

della Scuola Primaria  

della Scuola Secondaria di primo grado 

 

Oggetto: disposizioni organizzative dal 7 al 20 aprile p.v.  

 

Si riassumono i più recenti interventi normativi nazionali e regionali, fra loro interconnessi, 

che delineano il quadro di riferimento delle presenti disposizioni: 

 Decreto Legge n. 44/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2021 ,  

che all’Articolo 2 comma 2 dispone «dal 7 aprile 2021 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 provincie 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».  

 Ordinanza Ministero della Salute del 2 aprile 2021 - che all’art. 1 recita:  

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus SARS-Cov-2,  alle  Regioni  

Calabria,   Campania,   Emilia   Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, 

Toscana  e  Valle d'Aosta, si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni  e fatta 

salva una nuova classificazione, le  misure  della  c.d.  «zona rossa», nei termini di cui agli 

articoli 1 e 2 del  decreto-legge  1° aprile 2021, n. 44.; 

 Ordinanza Presidente della Regione Puglia n.102 del 4.4.2021  che così recita: 

“Con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine 

e grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 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”. 

Tanto premesso 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Nel rispetto delle finalità di contrasto e contenimento della diffusione pandemica, 

chiaramente esplicitate nelle premesse alle Ordinanze Regionali 

 Nel rispetto della Ordinanza del Ministero della Salute che prescrive per la Regione 

Puglia le restrizioni indicate par la “zona rossa” fino al 20 aprile 

 tenuto conto dell’orientamento espresso dal Consiglio di Istituto nell’incontro del 

12.3. u.s. circa le modalità attraverso cui si possa “mantenere una relazione 

educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali” in ottemperanza del DPCM 2.3.21  

 

DISPONE 

 

− Per la SCUOLA DELL’INFANZIA, la frequenza in presenza. 

L’eventuale assenza continuativa per motivi cautelari è rimessa alla  decisionalità delle 

famiglie, previa comunicazione alle docenti al fine di non presentare certificazione al rientro. 

 

 − Per TUTTE le CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA e le CLASSI PRIME DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO il rientro in presenza. 

In luogo dell’attività in presenza è garantita la Didattica Digitale Integrata a tutti gli alunni le 

cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, secondo quanto previsto dal Piano di 

Istituto per la DDI; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza 

delle presenti disposizioni  (dal 7  al 20 aprile, estensibile al 30 aprile). 

 

Il link  per richiedere la Didattica Digitale Integrata  

Per TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA e  

Per le CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO   

è il seguente: 

https://forms.gle/kqWqwxygfKoK4Ggu5 

 

Le richieste di cui sopra andranno inoltrate entro le ore 18.00 di martedì 7 aprile 2021 

ESCLUSIVAMENTE attraverso la compilazione dei moduli Google su pubblicati.  

 

Si richiede alle famiglie di non inoltrare tali richieste via mail per non intasare la posta 

istituzionale dell’Istituto Scolastico. 

 

https://forms.gle/kqWqwxygfKoK4Ggu5


 

− Per le CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO, ai sensi del 

comma 2 del Decreto legge n. 44/21, l’attività didattica si svolgerà interamente a distanza, 

fatte salve le richieste di attività in presenza da parte delle famiglie degli alunni 

diversamente abili e con bisogni educativi speciali, come nei modi già declinati dal Ministero 

dell’Istruzione e già applicate da questa scuola. 

Eventuali variazioni o integrazioni, opportunamente motivate, potranno essere effettuate 

direttamente dai coordinatori di classe. 

Gli alunni seguiranno le attività in DDI, secondo l’articolazione di docenti e discipline finora 

adottata ed ormai consolidata, collegandosi attivando il link di Meet delle Classroom; le 

attività in remoto si svolgeranno in sincrono su Meet  o in asincrono su Classroom. 

 

N.B.: le presenti disposizioni, valide fino al 20 aprile p.v. saranno prorogate fino al 30 

aprile in caso di conferma della “zona rossa” da parte del il Ministero della Salute. 

 

Resta ferma la possibilità di integrazione/aggiornamento/modifica delle presenti 

disposizioni, a seguito di eventuali successive disposizioni normative. 

 

Si allegano il testo integrale del  DL n. 44, dell'ordinanza del Ministero della Salute che colloca la 

Regione Puglia in "zona rossa", dell'Ordinanza regionale n. 102 

- DECRETO-LEGGE N. 44 dell'1 aprile 2021 

- ORDINANZA Ministero della Salute del 2 aprile 2021 

- ORDINANZA N. 102/2021 del 4 aprile 2021 

 

Si confida nella massima collaborazione per affrontare in modo proficuo e sereno questa 

nuova e delicata fase dell’anno scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Gaetano RAGNO) 
        Firma autografa sostituita a  mezzo stampa 

          Ai sensi dell’art. 3, comma2,delD.Lgs. 39/93 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79575
https://www.regione.puglia.it/documents/65725/0/ordinanza+102_signed.pdf/af72ada8-d9a4-aff1-d0df-81239dca39de?t=1617561681396

