
 

 

 

                          
 

M.I. 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “COLLODI” 

72015 FASANO (BR) – Tel.  0804413007 
Sito web: http://www.collodifasano.gov.it  e-mail  bree02200r@istruzione.it / bree02200r@pec.istruzione.it 
Codice fiscale n. 81002770741     Cod. Meccanografico BREE02200R 

 
 

Prot.n. (fa fede la data di pubblicazione)                                                                                                Fasano 24.04.2021 
 

Docenti Collaboratori del D.S. 
Inss. Monica Sala e Marcella Zizzi 

Ai Docenti Scuola Infanzia e Primaria 
Ai Genitori Alunni Scuola Primaria 
Ai Genitori alunni Scuola Infanzia 

Personale ATA Settore Amministrativo – Ufficio Alunni 
ATA- Collaboratori Scolastici 

DSGA di Istituto 
Dott. Giuseppe Longo 

e.p.c. 
Sindaco Città di Fasano 
Dott. Francesco Zaccaria 

Assessore Pubblica Istruzione Comune di Fasano 
Dott.ssa Cinzia Caroli 

Dirigente Ufficio Pubblica Istruzione 
Dott. Paolo Marcello Nardelli 

RSU di Istituto 
RLS di Istituto e Referente COVID Scuola 

Ins. Grazia Muolo 
RSPP di Istituto 

P.to Ind.le Sergio Salvatore 
Presidente del Consiglio di Circolo 

Dott. Giuseppe Liuzzi 
 

SITO WEB SCUOLA 
 

Oggetto: N. 121 del Registro - OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19– con   
               decorrenza dal 26 aprile e sino a fine anno scolastico -  Disposizioni del D.S.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

● VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021 n.52; 
 

● Vista l’Ordinanza n. 121 del 23.04.2021 del Presidente della Giunta Regionale valida dal 26 aprile e sino 
a fine anno scolastico, richiamata in oggetto, art. 1 qui di seguito riportato in stralcio: 

 
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 
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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”. (omissis) 
 

 Viste le motivazioni addotte dalla citata Ordinanza Regione Puglia n. 121/2021 che qui si riportano in stralcio: 
 

“CONSIDERATA la situazione epidemiologica in corso, il carattere straordinariamente diffusivo dei contagi e la 
conclamata predominante diffusione della c.d. variante inglese avuto particolare riguardo alla popolazione 
giovanile;” 
 
“CONSIDERATO, infatti, che il Dipartimento della Salute con nota prot. 005/PROT/22/04/2021/0003298, 
allegata alla presente Ordinanza quale parte integrante, sulla base delle risultanze della relazione 
epidemiologica, pure allegata, aggiornata al 21 aprile 2021, ha evidenziato «...un lieve decremento della 
circolazione virale, con un tasso di incidenza settimanale al 21/04 che tuttavia si mantiene a 230 casi per 
100.000 abitanti. Il decremento interessa tutte la popolazione, ma con l’eccezione delle classi di età 3-13 anni 
in cui si è registrato un aumento dei contagi rispetto alla precedente settimana indice di monitoraggio. I dati 
della sorveglianza scolastica consentono di osservare che è stato registrato una riduzione del numero di 
contagi negli studenti presenti e nel personale scolastico, ma anche un aumento dei provvedimenti di 
quarantena sia per gli studenti che per il personale scolastico.” 
 

● Vista la necessità di garantire ad ogni alunno/a il diritto allo studio; 
 

 
Invita i genitori, in virtù di quanto sopra esposto, ad operare le proprie scelte responsabilmente. 

 
DISPONE QUANTO SEGUE: 

 
● Le attività didattica in presenza per TUTTI gli studenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia in 

applicazione del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52; , fatta eccezione per gli alunni frequentanti la SCUOLA 
PRIMARIA i cui genitori intendono richiedere di attivare per loro la Didattica Digitale Integrata;  

 
RICHIEDE 

 
alle famiglie che volessero attivare la Didattica Digitale Integrata per i propri figli di compilare entro e non oltre le ore 
14:00 di domenica 25 aprile 2021, il modulo online al seguente link: 

 

https://forms.gle/6yr85mvKtsV6FVmk6 
 
 
La richiesta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’O.R. in oggetto (fino a fine anno 
scolastico). 
 
Saranno, pertanto, prese in considerazione solo le richieste di passaggio dalla Modalità IN PRESENZA alla Modalità 
DAD e/o viceversa che risulteranno eccezionalmente motivate e di inderogabile necessità, fatto salvo che per i soli casi 
previsti dall'articolo n. 3, comma 2 del Regolamento della Didattica Digitale Integrata del 1° C.D. "C. Collodi" di Fasano.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gennaro Boggia 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 

https://forms.gle/6yr85mvKtsV6FVmk6

