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Al corpo docente 
Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie   

                       Al D.S.G.A. 
Al personale ATA                                                                                                             

All’Albo on line – Al sito web 

                       LORO SEDI 
 

 

Oggetto: modalità di erogazione del servizio scolastico a partire da lunedì 26 aprile 2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275 del 08/03/1999; 

Visto il DPCM 24/10/2020; 

Visto il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti 

per la graduale ripresa delle attività economiche e 

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

Visto il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 in cui, al c. 1, 

si legge «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. Le disposizioni di cui al primo periodo 

non possono essere derogate da provvedimenti dei 

Presidenti delle regioni e delle province 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  
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                                 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»; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione 

Puglia n. 121 del 23 aprile 2021 Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

 

 

DISPONE: 

 

a partire da lunedì 26 aprile, e fino al termine delle lezioni, salvo eventuali 

cambiamenti, le attività didattiche ed educative dei tre ordini di scuola si 

svolgeranno in presenza. 

Poiché l’attività in presenza costituisce la modalità ordinaria, nessuna 

comunicazione di rientro a scuola del minore dovrà essere effettuata dalla 

famiglia. 

In attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta delle Regione Puglia n. 

121 del 23 aprile 2021, si comunica, inoltre, quanto segue:  

 
• l’attività didattica digitale integrata – DDI – è garantita a tutti gli alunni 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado le cui 

famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo di quella in 

presenza. 
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di 

vigenza della sopra citata ordinanza regionale, salvo eventuali 

deroghe concesse dal Dirigente.  

 
• Le famiglie che optino per la didattica digitale integrata sono pregate di 

inviare una mail all’indirizzo di posta istituzionale 

bric82800n@istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 del giorno lunedì 
26 aprile 2021 (Le richieste di DDI potranno essere soddisfatte 

solo a partire dal giorno martedì 27 aprile. Qualora le istanze  
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fossero in numero tale da richiedere tempi organizzativi più 

distesi, le stesse potranno essere accolte a partire da mercoledì 

28 aprile. Seguirà specifica comunicazione, il giorno lunedì 26 
aprile). 

 

 

• Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, i dispositivi normativi 

non contemplano la possibilità di richiedere la didattica digitale 

integrata. 
 

È fatto divieto di accesso a tutti i locali scolastici al personale non autorizzato. 

L’accesso ai locali sarà consentito all’utenza esterna, esclusivamente previo 

appuntamento, da concordare telefonicamente o via mail, e previa valutazione 

del Dirigente Scolastico. 

I collaboratori scolastici saranno in servizio, secondo il piano di turnazione 

predisposto dal D.S.G.A., per assicurare la sorveglianza agli ingressi-uscite, la 

regolare registrazione dei visitatori ammessi e autorizzati, la pulizia e 

l’igienizzazione di tutti i locali scolastici, l’apertura e la chiusura delle sedi. 

 

Restano valide tutte le consuete prescrizioni, volte alla prevenzione e al 

contenimento della diffusione del SARS- CoV-2, all’interno degli edifici 

scolastici e nelle aree esterne pertinenti, come da apposito Protocollo di 

Istituto. 

 

N.B. Si raccomanda a coloro che optino per la DDI di inviare una mail completa 

di tutti i dati necessari all’identificazione tempestiva dell’alunno/a: nome e 

cognome dell’alunno e dei genitori – o di chi esercita la potestà genitoriale – 

classe frequentata e ordine di scuola. 

Si chiede cortesemente alle famiglie di non cambiare di continuo l’opzione 

espressa la prima volta, dal momento che la scelta di avvalersi della DDI, in 

base al numero delle richieste che pervengono, comporta, per la scuola, un 

lavoro organizzativo complesso e una ridefinizione, non sempre agevole, 
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dell’assetto studiato e messo in atto. 

 

Conscio della consueta collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali 

saluti a tutti i componenti della comunità scolastica. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gaetano DABBICCO 
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