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Casamassima, (data e protocollo in segnatura) 

Circolare n. 219/20.21 

 

A tutti i docenti 

Alle famiglie 

Al Personale ATA 

All’albo online  

Al DSGA 

Al sito web sezione News e Genitori 

 

Oggetto: Organizzazione didattica e amministrativa dal 26 aprile 2021, in esecuzione del 

Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 e dell’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 in cui all’art. 3 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 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” e in cui 

all’art. 3 c. 3 si legge “Resta sempre garantita la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 

mantenere una   elazione 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.” 

 

VISTA  l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021, art. 1 “In 
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applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del 

comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, 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”; 

VISTA  la nota MI n. 624 del 23/04/2021 avente ad oggetto: “Decreto-Legge n. 52 

del 22 aprile 2021. Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni 

scolastiche”; 

VISTA  la nota del Comune di Casamassima  (prot. 6976/2021 del 19-04-2021) con 

la quale si comunica che il servizio mensa sarà sospeso a tutto il 15 maggio 

2021; 

TENUTO CONTO  delle indicazioni contenute nel Rapporto ISS Covid-19 N. 4/2021 

“Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni 

da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19” secondo 

le quali “Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze 

scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di 

sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si 

ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe 

opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove 

possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la 

protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di 

bevande e cibo).”; 

VISTA  la nota di integrazione della direttiva di massima del Dirigente Scolastico 

al Dsga, prot. 3181/E del 16/03/2021 volta a ridurre la presenza di personale 

ATA all’interno dell’istituzione scolastica, in questo periodo di permanenza in 

“zona rossa” determinata dalla diffusione del virus Covid-19; 

CONSIDERATO  il Protocollo di sicurezza COVID-19 dell’I.C. “G. Rodari-D.Alighieri”;  

TENUTO CONTO  del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata – DDI, dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 11 nella seduta del 29 ottobre 2020 e successivamente 

integrato e modificato con delibera 16 del 13 novembre 2020; 

CONSIDERATA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 

disposizione; 

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

 

DISPONE 
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che dal 26 aprile 2021 e fino al termine dell’anno scolastico, salvo nuove e diverse disposizioni, 

le attività didattiche si svolgono secondo le seguenti modalità: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Le attività didattiche si svolgono in presenza, per effetto del comma 1 dell’articolo 3 del 
decreto-legge 22 aprile 2021 n.52; 

 Il servizio mensa è sospeso fino al 15 maggio, come da comunicazioni del Comune di 
Casamassima. Fino a tale data le attività si svolgeranno con orario ridotto con uscita alle 

12:30-13,00; 

 Le assenze degli alunni devono essere giustificate dalle famiglie, come da precedenti 

comunicazioni di questa istituzione scolastica. 

 

 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 

 le attività si svolgono in presenza; le famiglie che richiedono di adottare la didattica 

digitale integrata devono compilare il modulo accessibile al link seguente, entro e non 

oltre il 26 aprile alle ore 13:00: 

https://forms.gle/7tTkCVoFCv3zkwvK9 

 

NB: Anche coloro che hanno già espresso la richiesta di adottare la DDI, devono 

compilare nuovamente il modulo suindicato. Eventuali modifiche successive della 

scelta effettuata potranno essere accettate solo a fronte di richiesta motivata e 

inoltrata ai docenti coordinatori e all’indirizzo mail del nostro istituto 

baic89900n@istruzione.it, come da precedente comunicazione n. 208.  

 Il servizio mensa è sospeso fino al 15 maggio, come da comunicazioni del Comune di 

Casamassima. Fino a tale data le attività pomeridiane della scuola primaria si svolgeranno in 

modalità DDI;  

 I laboratori possono essere svolti in presenza (comma 3 dell’art. 3 del decreto legge 22 

aprile 2021, n. 52). 

 

 

Disposizioni per le attività didattiche in presenza 

MODALITA’DI INGRESSO E DI USCITA E RISPETTO DEL MISURE DI PREVENZIONE 

Tutti gli alunni e il personale scolastico sono tenuti al RISPETTO RIGOROSO delle procedure di 

ingresso e di uscita previste dal protocollo Anti-Covid d’istituto, attenendosi agli orari e ai punti di 

https://forms.gle/7tTkCVoFCv3zkwvK9
mailto:baic89900n@istruzione.it
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raccolta già noti. Si invitano i genitori a essere puntuali all’ingesso e all’uscita e cioè a non arrivare 

né troppo presto, né più tardi rispetto agli orari già comunicati, al fine di evitare assembramenti 

davanti agli edifici scolastici all’ingresso o all’uscita. 

Tutto il personale scolastico e gli alunni sono tenuti ad adottare le misure di prevenzione previste dal 

protocollo di sicurezza, diramate e diffuse ad inizio anno scolastico e più volte richiamate nei 

numerosi comunicati di sollecito dei mesi a seguire. Si richiama, in sintesi al rispetto del 

distanziamento, alla sanificazione frequente delle mani e all’uso della mascherina. Si invitano i 

genitori a monitorare tutti gli eventuali sintomi che possano essere compatibili con il Covid-19 e, in 

caso di sospetto, a consultare i medici.  

AUTODICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER IL RIENTRO IN PRESENZA 

TUTTI I GENITORI degli alunni che rientrano dopo un periodo lungo di assenza o di didattica a 

distanza sono tenuti a compilare l’autodichiarazione allegata, debitamente compilata. 

L’autodichiarazione deve essere consegnata a mano al docente della prima ora da parte dell’alunno al 

suo rientro a scuola  

(https://icrodaridante.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/AUTODICHIARAZIONE-DEL-

GENITORE-per-rientro-in-presenza.docx) .  

Essa deve essere resa per essere certi che non vi siano situazioni di rischio di contagio al rientro in 

presenza, a prescindere dalle assenze da giustificare ai fini della validità dell’anno scolastico.  

ATTIVITA’DEGLI UFFICI 

L’organizzazione amministrativa prosegue nella modalità smart working alternato ad attività in 

presenza per le attività indifferibili e non realizzabili attraverso il ricorso al lavoro agile, secondo le 

disposizioni della precedente comunicazione n. 200/2021 (prot. 3336 del 20/03/2021). 

Il plesso sede degli uffici di segreteria in via Pende 2, come già previsto dai ‘Protocolli di Sicurezza e 

misure di prevenzione per il contenimento del rischio da Sars-Cov-2’ disponibile sul sito Web del 

nostro Istituto, riceverà il pubblico su appuntamento, salvo urgenze, nei seguenti orari di apertura: 

Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì: dalle 10:30 alle 11:30. 
Le prenotazioni possono essere effettuate contattando i numeri 080673501/0804531077. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Leonardo CAMPANALE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993  
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