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        Al personale 

        Alle famiglie 

 

 

COMUNICAZIONE N. 132 

OGGETTO: DISPOSIZIONI DAL 7 AL 30 APRILE 2021 

 

Visti il D.L. 44 del 1 aprile 2021, l’ ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile “Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, 

Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. 

(21A02150)”, l’ordinanza n. 102 del 4 aprile 2021 della Regione Puglia e gli atti in essi richiamati, 

Si dispone quanto segue: 

Dal 7 aprile e fino al 30 aprile sono fruibili in presenza le lezioni della scuola dell’infanzia (ore 8/16 con 

mensa), della scuola primaria e della prima classe di scuola secondaria di primo grado, secondo 

l’organizzazione già nota. 

Riprende il servizio mensa. 

Le lezioni di strumento per ogni classe sono da erogare in presenza. 

Da lunedì 12 aprile riprendono in presenza  gli incontri extracurricolari del laboratorio artistico e dei corsi 

di recupero. 

Le lezioni mattutine delle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si svolgono a 

distanza con la metodologia della didattica digitale integrata in osservanza del regolamento ad hoc e della 

netiquette. 

Possono seguire in presenza microgruppi per l’inclusione al fine di mantenere la relazione educativa per 

alunni dva e bes. Tali gruppi sono definiti dal Consiglio di classe. 

È data facoltà alle famiglie di scegliere, a domanda e per tutta la durata della presente disposizione, la 

fruibilità delle lezioni in DDI, garantendo la frequenza e la connessione nel rispetto degli orari 

regolamentati. 
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Al rientro dalle vacanze gli alunni presenteranno l’autocertificazione anti-covid da consegnare al docente 
della prima ora. Si pregano le famiglie di monitorare lo stato di salute dei figli, secondo il protocollo 
emanato dal Ministero della salute, che prevede di misurare la temperatura corporea ed osservare 
eventuali sintomi da riferire al medico curante. Evitare di condurre a scuola i propri figli con sintomatologia 
ascrivibile tra quelle del Covid, per evitare di essere chiamati a ritirarli da scuola e di rientrare con 
certificate medico.  
Le istruzioni sono reperibili sul sito della scuola nella sezione sicurezza, dal documento regolamento anti-
covid, in particolare consultare la scheda triage per la sintomatologia Covid-19, scaricare il modello 
autodichiarazione covid per assenze non attribuibili a malattia. Per malattia non Covid utilizzare 
l’”allegato”.. 
 
Nel caso in cui dopo il 20 aprile la Puglia diventi zona arancione, torneranno a frequentare in presenza 
anche gli alunni di seconda e terza media. 
 
Si precisa che i docenti svolgeranno il servizio interamente in presenza dalle aule dell’edificio scolastico. 
 
 
Si comunica che da sabato scorso segreteria digitale e registro elettronico sono in avaria per problemi 
tecnici della società AXIOS che eroga il servizio. 
Si auspica che tutto torni a funzionare da mercoledì 7 aprile. 
 

 

 

  

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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