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Circ. 148 

Ai Sigg. Genitori 

A tutto il personale in servizio 

presso la Scuola Secondaria di 1°grado “Vaccina” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in 

materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.” 

 

  VISTA  

l’ordinanza del Ministero della Salute del 02 aprile 2021 (G.U. Serie Generale, n. 81 del 03 aprile  2021); 

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta regione Puglia N. 102 del 04.04.2021 avente per oggetto 

“Misure   urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

 
 

DISPONE 

 
Periodo: dal 7 aprile al 30 aprile 2021 

- classi prime: è assicurato in presenza lo svolgimento dell’attività scolastica e didattica; la Scuola 

garantirà, altresì, la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano 

espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. La scelta delle famiglie è esercitata una 

sola volta e vale per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza regionale (periodo 7-30 aprile 2021); la 

scelta delle famiglie sarà comunicata entro martedì 6 aprile ore 14,00 compilando il modulo allegato 

alla presente ed inviandolo tramite mail al docente coordinatore. Nel caso in cui il numero degli 

alunni, le cui famiglie chiedono la didattica in presenza, dovesse essere superiore al numero degli alunni 

che possono frequentare in presenza (in base alle disposizioni organizzative già note e deliberate dal 

Consiglio di Istituto), i docenti coordinatori delle classi prime comunicheranno entro la serata di martedì 

6 aprile i nominativi degli alunni che frequenteranno in presenza e l’alternanza dei gruppi di alunni che 

seguiranno in collegamento                 telematico.  

- classi seconde e terze: lo svolgimento dell’attività didattica avverrà  esclusivamente a distanza, ferma 

restando la possibilità di tenere in presenza le attività finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con 
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disabilità e con bisogni educativi speciali i cui genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale ne 

facciano espressa richiesta. Per questi ultimi le famiglie provvederanno ad inviare comunicazione tramite 

mail della frequenza in presenza al docente coordinatore di classe entro il 06.04.2021 ore 12,00. 

 

  L’orario di lezione per tutte le classi sarà dalle 8,05 alle 13,53.  

 

Sarà cura della scrivente comunicare nel periodo previsto (7-30 aprile 2021) eventuali variazioni 

organizzative derivanti all’eventuale classificazione della Puglia in zona arancione da parte delle autorità 

competenti. 

 

I genitori continueranno ad informare i docenti coordinatori di classe nel caso in cui per il/la proprio/a figlio/a  

sia stata previsto l’isolamento fiduciario o ci sia una positività al COVID-19 così da consentire alla scrivente di 

rispondere con dati aggiornati al monitoraggio predisposto settimanalmente dal Ministero dell’Istruzione e  

dalla Regione Puglia. 

 

La presente annulla e sostituisce la circ. 147 (prot. n°1970 del 02.04.2021). 

 

Confidando nella collaborazione di tutti in questo momento emergenziale di grande difficoltà, si 

porgono  cordiali saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
Francesca ATTIMONELLI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso conness 
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