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SITO WEB SCUOLA 
 

Oggetto : ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Regione Puglia, N. 102 del Registro, del 05.04.2021, 
avente come oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” – con 
decorrenza dal 7 aprile e sino a tutto il 30 aprile 2021 -  Disposizioni del D.S.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 – “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, 
in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056)” (GU n.79 del 1-
4-2021) 

● Vista l’Ordinanza n. 102 del 04.04.2021 del Presidente della Giunta Regionale valida dal 7 aprile e sino a 
tutto il 30 aprile 2021, richiamata in oggetto, art. 1 qui di seguito integralmente riportato: 
 
1- 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).  
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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.  

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

DISPONE QUANTO SEGUE: 
 

Il ripristino della attività didattica in presenza per TUTTI gli studenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia 
in applicazione del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, 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 
13:00 di martedì 6 aprile 2021, il modulo online al seguente link: 

 
https://forms.gle/SRXn6e2QqzQkiQRz6 

 
La richiesta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’O.R. in oggetto (fino al 30 aprile p.v.).  
Non saranno, pertanto, prese in considerazione richieste di passaggio dalla Modalità IN PRESENZA alla Modalità 
DAD e/o viceversa che perverranno oltre la data e l'orario sopra indicati, 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.  
 

COMUNICA CHE:  
 

Da mercoledì 7 aprile p.v si considerano ripristinati gli orari disciplinari, gli orari di ingresso e di uscita e i vari punti 
di accesso delle classi, nonché i rispettivi percorsi di sicurezza in vigore prima dell'ordinanza sindacale n.16 del 
11/03/2021 con la quale è stata disposta l'attivazione della Didattica a Distanza e la chiusura dei plessi scolastici. 
 
La Scuola Infanzia adotterà le stesse modalità didattico-gestionali vigenti prima dell'attivazione della Didattica a 
Distanza/Lead. 
 
N.B. Relativamente al servizio mensa, si resta in attesa di imminenti disposizioni da parte dell’Amministrazione 
Comunale. Resta evidente che le stesse, saranno immediatamente rese note ad integrazione della presente non 
appena allo scrivente comunicate. 
In caso di sospensione del servizio mensa, l’orario scolastico attività didattiche scuola infanzia sarà: 8.00-13.00. 
 
Si ricorda che, in virtù del DPCM del 3 novembre 2020, l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e 
per i servizi educativi per l’infanzia si svolgerà in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie per tutto l’arco della giornata scolastica salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 
Analoghe misure di sicurezza sono prescritte per tutto il personale docente il quale dovrà indossare la mascherina 
chirurgica o FFP2,visiera in tutti i casi previsti, nonché rispettare la distanza di sicurezza dalla cattedra agli alunni 
di prima fila, mai minore di 2 metri, igienizzare di frequente le mani, assicurare un idoneo ricambio d’aria, per tutta 
la durata del proprio servizio in presenza. 
Per tutte le altre disposizioni di sicurezza si rimanda a quanto previsto dai protocolli anticovid19 della scuola nonché 
agli aggiornamenti al DVR già pubblicati sul sito web della scuola. 
Il personale ATA (amministrativo e collaboratori scolastici) è tenuto al tassativo rispetto delle norme di sicurezza e dei 
protocolli anticovid19 vigenti integrati dalle disposizioni contenute nel DPCM del 03.11.2020 e agli aggiornamenti 
al DVR già pubblicati sul sito web della scuola. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gennaro Boggia 

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