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Circolare n. 128 

Al personale Docente ed Ata 

Alle Studentesse e  agli Studenti 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al Sito 

 

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche dal 7 aprile 2021.  

 

Il Dirigente 

 

VISTO il Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado): 

 1. Dal 7 aprile al  30  aprile  2021,  e'  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, e dell’attività  scolastica  e  didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  

primaria  e  del  primo  anno  di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione  

di cui al primo periodo non può essere derogata  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 provvedimenti  di  deroga  sono  motivatamente  adottati  sentite  le competenti  

autorità  sanitarie  e  nel  rispetto  dei  principi  di adeguatezza  e   proporzionalità,   anche   con   

riferimento   alla possibilita'  di  limitarne  l'applicazione  a  specifiche  aree  del territorio.  

  2. Nel medesimo periodo di cui al comma  1,  nella  zona  rossa  le attività didattiche del secondo e  

terzo  anno  di  frequenza  della scuola secondaria di primo grado,  nonché'  le  attività  didattiche 

della scuola secondaria di secondo grado si  svolgono  esclusivamente in modalità a distanza. Nelle 

zone gialla e arancione  le  attività scolastiche e didattiche per il secondo e  terzo  anno  di  frequenza 

della scuola secondaria di primo grado si svolgono  integralmente  in presenza. Nelle medesime  

zone  gialla  e  arancione  le  istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme  

flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n. 275, affinché' sia garantita l’attività  didattica  in  

presenza  ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per  cento,  della popolazione 
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studentesca mentre la restante  parte  della  popolazione studentesca delle predette istituzioni 

scolastiche  si  avvale  della didattica a distanza.  

  3. Sull'intero territorio  nazionale,  resta  sempre  garantita  la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per  mantenere  una  relazione  educativa  che 

realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7  agosto  2020  e 

dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre 2020, garantendo comunque il 

collegamento telematico con  gli  alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Visto l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021; 

Vista l’Ordinanza n. 102 del 4 aprile 2021 della Regione Puglia che afferma ” Con 

decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile 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). 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”. 

 

Comunica che: 

 da mercoledì 7 Aprile 2021 le attività sono erogate solo in Didattica con Modalità a 

Distanza, ad esclusione delle attività laboratoriali e degli alunni con diversabilità o 

con bisogni educativi speciali, per i quali i genitori avevano già scelto, fino alla 

scorsa settimana, la didattica in presenza:  gli stessi possono continuare a 

frequentare in presenza senza ulteriori richieste. I genitori degli alunni con 

diversabilità o bisogni educativi speciali, che fino alla scorsa settimana svolgevano 

attività scolastiche a distanza, allorché necessitino per i loro figli della presenza 

scolastica per il nuovo periodo in oggetto devono inviare,  entro le ore 12:00 di 

mercoledì 7 aprile, una mail all’indirizzo della scuola fgpm05000q@istruzione.it  

specificando che si richiede la didattica in presenza; 

 

 gli incontri collegiali e colloqui con le famiglie si svolgeranno a distanza; 

 

 il personale ATA erogherà le prestazioni secondo le turnazioni necessarie per lo 

svolgimento delle attività essenziali al funzionamento della scuola; 

 

 gli uffici di segreteria gestiranno i contatti con il pubblico via mail; 

 

 gli assistenti tecnici si dedicheranno ai lavori di manutenzione dei laboratori, 

lavagne interattive e di aggiornamento dei programmi; 
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 gli accessi all’istituto da parte dei docenti e di terzi per motivi inderogabili e 

improrogabili saranno registrati all’ingresso. 

I docenti curriculari e di sostegno, degli alunni disabili e BES che sceglieranno la modalità 

in presenza dovranno presentare servizio in presenza secondo il proprio orario di lavoro. 

 

Infine, si raccomanda a tutte le componenti di essere estremamente prudenti e di vigilare 

sul rispetto delle norme anti-contagio già emanate con precedenti circolari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Tosco 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


