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Documento agli Atti digitali della scuola
Data e protocollo come da segnatura

OGGETTO: Dispositivo organizzativo – Ordinanza del Presidente della Giunta Regione
Puglia n. 1 del 5 gennaio 2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTE le risultanze del Consiglio dei ministri n. 88 del 4 gennaio 2021;
VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 1 del 5.01.2021;
CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta Ordinanza, con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e
sino al 15 gennaio 2021 le Istituzioni Scolastiche di primo ciclo (scuola primaria, scuola secondaria
di primo grado) devono adottare la didattica digitale integrata, riservando alle attività in presenza
esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico), la frequenza
degli alunni con bisogni educativi speciali, nonché la partecipazione alle attività per chi ne faccia
espressamente richiesta;
DETERMINA
•

dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021 le attività didattiche nella Scuola Primaria si svolgeranno in
forma integrata:
sarà garantita la DDI alle alunne e agli alunni di scuola primaria;
sarà garantita l’attività in presenza alle alunne e agli alunni con disabilità e BES;
sarà garantita l’attività in presenza alle alunne e agli alunni le cui famiglie ne facciano
espressamente richiesta

Le famiglie delle alunne e degli alunni che intendono optare per la didattica in presenza
compileranno il form on line reperibile al link. https://forms.gle/juRTPAdPECawRJdv5; inoltre,
consegneranno, per il tramite del figlio all’insegnante della prima ora, il modulo allegato alla presente
nel quale sia dichiarata l’istanza della frequenza in presenza, nonché autocertificati i requisiti per il
rientro.
Il modulo potrà essere anche consegnato trascritto di proprio pugno su carta semplice.
Si ribadiscono le condizioni inderogabili per la frequenza:
- non avere sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a
37,5° C;
- non essere in quarantena o isolamento fiduciario
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
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- uso della mascherina obbligatorio per adulti e alunni durante l’intera attività didattica
in presenza.
Considerato che all’ingresso a scuola non è prevista la misurazione della temperatura corporea,
la responsabilità della vigilanza sullo stato di salute dei minori è affidata ai genitori/tutori, i quali
trattengono a casa i minori in presenza di sintomatologie respiratorie o febbre.
Si rammenta che la scelta per la didattica in presenza/a distanza nel periodo 7-15 gennaio
non può essere modificata.
Il presente provvedimento riguarda esclusivamente la scuola primaria.

La Dirigente scolastica
MARIA TERESA
CAPONE
05.01.2021
19:40:04 UTC

Prof.ssa Maria Teresa Capone

Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa
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