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OGGETTO: Attività didattiche scuola dell’infanzia e scuola primaria dal 7 al 30 aprile 2021
- D. L. n. 44 del 1° aprile 2021 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 102
del 4.04.2021.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, che all’art. 2 così recita:
- “dal 7 aprile al 30 aprile 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, 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”;
- “nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”;
- “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”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021, che prevede che
“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 disposizioni. Eventuali successive istanze
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modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente
scolastico”;
CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta Ordinanza, con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30
aprile 2021 l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione si deve svolgere in applicazione del D.L. n. 44/2021;
CONSIDERATO che ai sensi della suddetta Ordinanza le Istituzioni scolastiche del primo ciclo
di istruzione garantiscono la didattica digitale integrata per tutti gli alunni le cui famiglie lo richiedano
espressamente;
DETERMINA
•

Dal 7 al 30 aprile 2021, fatte salve eventuali nuove disposizioni, le attività didattico-educative
della sezione Primavera si svolgeranno in presenza, con il consueto orario 8.00-14.00 (con
servizio di refezione scolastica).

•

Dal 7 al 30 aprile 2021, fatte salve eventuali nuove disposizioni, le attività didattico-educative
di tutte le sezioni di scuola dell’infanzia si svolgeranno in presenza, con il consueto orario
8.00-16.00 (con servizio di refezione scolastica).

•

Dal 7 al 30 aprile 2021, fatte salve eventuali nuove disposizioni, le attività didattiche della
scuola primaria si svolgeranno in presenza secondo i consueti modelli orari del tempo normale
e del tempo “logos”, nonché del tempo pieno (con servizio di refezione scolastica).

•

Dal 7 al 30 aprile 2021, fatte salve eventuali nuove disposizioni, funzioneranno regolarmente,
per le alunne e gli alunni presenti, il servizio di scuolabus e il servizio di refezione scolastica.

•

Dal 7 al 30 aprile 2021, fatte salve eventuali nuove disposizioni, alle alunne e agli alunni di
scuola primaria le cui famiglie lo richiedano espressamente sarà garantita la DDI, all’interno
della piattaforma scolastica Teams.

•

La scelta della DDI è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente
disposizione. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono
rimesse alla motivata valutazione della Dirigente scolastica.

•

I genitori/tutori che intendano richiedere la DDI compileranno, entro e non oltre le ore 17.00
di martedì 6 aprile, il form on line al link https://forms.office.com/r/cuUC7hAdNa accedendo
esclusivamente con l’account scolastico di Teams e allegando al medesimo form il documento
di identità. L’istanza da parte del genitore implica, da parte dello stesso, l’assunzione di
responsabilità rispetto alla condivisione bigenitoriale della scelta.
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•

Tutte le alunne e gli alunni di scuola dell’infanzia, scuola primaria e sezione “Primavera” che
rientreranno in presenza consegneranno, al/alla docente della prima ora del giorno di rientro,
il modulo di autocertificazione (reperibile sul sito www.circolodidatticoampolo.edu.it e
allegato alla presente).

•

Per tutti gli alunni di scuola primaria: per ragioni organizzative si invita il genitore a compilare
il form on line reperibile al link https://forms.office.com/r/RzX4bmQJjp (accessibile
esclusivamente con l’account Teams).

Si ribadiscono le condizioni inderogabili per la frequenza in presenza:
- 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;
- uso della mascherina obbligatorio per adulti e alunni (scuola primaria), consigliata per
gli adulti la visiera;
- uso della mascherina e della visiera obbligatorio per adulti (scuola dell’infanzia,
sezione “Primavera”).
Chi ha sviluppato l’infezione da Covid-19 durante il periodo di frequenza a distanza, deve
presentare un certificato medico di nulla osta al rientro in presenza.
Considerato lo stato di emergenza sanitaria ancora in corso si richiama ad un rispetto scrupoloso
delle misure contenute nel Protocollo di sicurezza anti-contagio, in particolar modo quelle inerenti ai
dispositivi di protezione e al distanziamento interpersonale.
Inoltre, considerato che all’ingresso a scuola non è prevista la misurazione della temperatura
corporea, anche se potrà essere effettuata a campione o quando se ne ravvisi la necessità, 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.
Al fine di ottemperare all’obbligo espresso al punto 2 della predetta Ordinanza (“Le Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio
Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla
piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale
scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione
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dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid”), i genitori sono tenuti a comunicare a
questo Ufficio eventuali casi positivi o di quarantena dei propri figli.
MARIA
TERESA
CAPONE
05.04
.2021
12:25:59
UTC

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Teresa Capone

Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa
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