
 

Circolare N. 171                                                                                              Molfetta, 24 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 26 aprile p.v.  

 

Si rende necessario intregrare e modificare le disposizioni organizzative fornite con le 

precedenti Circolari n. 159 del 6 aprile e Circ. n. 168 del 19 aprile u.s., a seguito dei 

sopraggiunti interventi normativi di seguito indicati:  

 Decreto Legge n. 52/2021 del 22 aprile 2021, 

che all’ art.3 comma 1 dispone “Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno 

scolastico 2020-2021, 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, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della 

popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di 

secondo grado di cui al comma 2.” 

 

 Nota del Ministero dell’Istruzione n. 7624 del 23 aprile 2021 con oggetto: “Decreto-

Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni  

scolastiche” 

che fornisce, fra altre,  le seguenti indicazioni  

1 - Attività scolastica e didattica in presenza in tutte le scuole dell'infanzia, delle scuole 

prima-rie e delle scuole secondarie di I grado, sull’intero territorio nazionale. 

…..Pertanto, ampliando il perimetro delineato del decreto legge n. 44/2021, a partire dal 26 

aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, le istituzioni scolastiche in 

tutta Italia, anche se situate in “zona rossa”, garantiranno lezioni in presenza agli allievi di 

tutte le classi e sezioni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado. 

 



5. Proseguimento in sicurezza del servizio scolastico 

“Ovviamente, così come fin dall’inizio del corrente a.s. 2020/2021, le istituzioni scolastiche 

continueranno ad operare secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza - n. 87 

del 6 ago-sto 2020 - sottoscritto con le Organizzazioni sindacali. 

Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare l ’importanza di assicurare 

l’adozione combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle 

mani e ambientale, l’aerazione degli ambienti, il mantenimento del distanziamento 

sociale anche negli spazi aggregativi degli istituti scolastici, nonché la necessità di 

sensibilizzare le famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto di 

infezione. 

Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che 

regola l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei 

bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso dei medesimi (art.21 del dPCM 2 marzo 2021). 

Ai dirigenti scolastici e ai docenti, sostenuti dalla collaborazione di tutto il personale in 

servizio, è richiesto continuare ad accompagnare i propri studenti nell ’adozione di 

comportamenti individuali responsabili che contribuiscono attivamente al superamento 

dell’attuale emergenza.” 

 

 Ordinanza Presidente della Regione Puglia n.121 del 23 aprile 2021 che così recita: 

“1. Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-

2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione 

dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore).  

In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 

dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, 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. Ove il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo 

istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra 

modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, agli 

studenti le cui famiglie ne facciano richiesta.” 

 

 Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021, che colloca la Regione 

Puglia in “Zona arancione”. 

 

 

 



Tanto premesso,  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 a valere da lunedì 26 aprile 2021  

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. 

E’ opportuno rilevare che l’Ordinanza regionale non prevede la Didattica a Distanza per gli 

alunni non frequentanti. 

 

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

SECONDARIA DI 1° GRADO la frequenza 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 26 aprile fino al termine delle lezioni). 

 

IN CONSIDERAZIONE DEL LUNGO PERIODO INDICATO NELL’ O. R. 121 SI RITIENE 

OPPORTUNO CHE LA RICHIESTA DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA VENGA RINNOVATA  

DA TUTTE LE FAMIGLIE CHE VOGLIANO USUFRUIRE DI TALE OPPORTUNITA’.  
Non si terrà conto delle richieste fatte in precedenza. 

 

Per richiedere la Didattica Digitale Integrata occorre compilare un modulo Google, di cui si 

fornisce il link   

Per TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA 

 

https://forms.gle/DWyzMZrHCJ4tBYSi7 

 

Per  TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

https://forms.gle/w7hHWxdHqTw5mbyV6 

 

Le richieste di cui sopra andranno inoltrate entro le ore 20.00 di domenica 25  aprile 2021 

ESCLUSIVAMENTE attraverso la compilazione dei moduli Google suindicati.  

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

istituzionale dell’Istituto Scolastico. 

 

Si sottolinea il carattere definitivo (“una sola volta”) della scelta, pertanto eventuali 

variazioni o integrazioni, debitamente motivate, potranno essere autorizzate 

esclusivamente dal Dirigente scolastico.  

Sono ovviamente fatte salve le situazioni sanitarie connesse alla situazione pandemica, 

debitamente attestate dalla ASL o da certificazione medica. 

 

Gli alunni che avranno optato per la DDI seguiranno le attività attivando il link di Meet delle 

Classroom,  secondo la regolare articolazione di docenti e discipline prevista in orario, con 

adattamenti dovuti allo svolgimento di particolari attività (palestra, laboratori). 

https://forms.gle/DWyzMZrHCJ4tBYSi7
https://forms.gle/w7hHWxdHqTw5mbyV6


 

 

Si  invitano  i  docenti  e  tutti  gli  operatori  scolastici  a voler  condividere  quanto  riportato  

nel passo finale del Decreto sopra menzionato: “Ora, nell’esercizio della propria funzione 

educativa, alle scuole è affidato il compito di accogliere gli studenti che rientrano in classe 

con particolare attenzione pedagogica. Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla 

socialità scolastica, avendo particolare attenzione e comprensione in questo tempo che per 

molti costituisce un vero  e  proprio  reinserimento  scolare.  Occorre prendere  con  sé  

specialmente  coloro  che  più  a  lungo  ne  sono stati privati o che comunque manifestino 

(esplicitamente o implicitamente) forme di disagio. E, non da ultimo, occorre lavorare  

insieme  per  recuperare  la  fiducia,  fiducia  in  sé  stessi,  nei  propri  compagni  ed  amici,  

nella scuola, nel mondo adulto di riferimento.”  

 

Confidando nella massima collaborazione per affrontare in modo proficuo e sereno questa 

nuova e delicata fase dell’anno scolastico, si  sottolinea  che  in  ogni  plesso  sarà  

assicurata,  come  sempre, l’adozione  scrupolosa  di comportamenti igienico sanitari 

secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di Sicurezza n. 87 del 6 agosto 2020. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

 


