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Prot. 6625/IV.8  

CI. n. 93                                                                                                                             Lucera, 29.10.2020 
 

 

 Ai Genitori degli alunni Scuola Primaria  

 Ai Genitori degli alunni  Scuola Secondaria  

 (per il tramite dei Rappresentanti di Classe , sito  web  e del  Registro elettronico) 

  

 Ai Docenti   

 

 Al DSGA  

 Al Personale ATA 

 Albo -  Atti  - Sito web 

 

 E, p.c.           Al sig. Sindaco   

dott. Giuseppe Pitta  

 Comune di  Lucera   

comune.lucera@anutel.it  
 

 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
In attuazione della Ordinanza del Presidente della Giunta delle Regione Puglia, n. 407 del 28 ottobre 2020, si 

comunica quanto segue: 

 

a) le attività didattiche in presenza della scuola primaria e secondaria di I grado sono sospese  dal 30 

ottobre  fino al 24 novembre 2020; 
 

b) le scuole dell’infanzia restano escluse da tale provvedimento in quanto la frequenza non è  

obbligatoria. 

 

Pertanto, alla luce di quanto disposto dalla suddetta ordinanza, le attività didattiche, salvo diverse 

disposizioni legate all’evoluzione epidemiologica, vengono così rimodulate: 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado a partire dal 30 ottobre 2020, si adotta la didattica digitale 

integrata DDI secondo quanto programmato dai Consigli di Classe/Team docenti nel rispetto delle Linee Guida 

della DDI e del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata - DDI. 

 

La frequenza e le  attività  in presenza si riservano agli  alunni con disabilità e, più in generale, a tutti gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali, certificati e non certificati, per i quali il  Consiglio di Classe/Team docenti 

ha predisposto il Piano Didattico Personalizzato - PDP. 

Per tali alunni, qualora la famiglia voglia rinunciare alla didattica in presenza per optare per la Didattica a 

Distanza, occorre produca idonea istanza secondo l’allegato modello fornito dalla scuola e lo invii per posta 

elettronica all’indirizzo e-mail: fgic87009@istruzione.it (All.1). 

 

I docenti effettuano la propria prestazione professionale da scuola, ciascuno nella rispettiva aula e 

nell’osservanza scrupolosa dell’orario di servizio.  
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Il personale firma regolarmente il registro cartaceo di presenza a scuola e compila puntualmente quello 

elettronico (e cartaceo di classe per la scuola secondaria). 

 

    Durante gli spostamenti tutto il personale è tenuto ad indossare in modo permanente  la mascherina chirurgica 

o di comunità e ad evitare ogni occasione di assembramento e di permanenza collettiva in spazi comuni quali: 

ingresso, corridoi, sala docenti, biblioteca, aula magna, auditorium, palestra ….  

 

Qualora, per esigenze di servizio, più docenti occupino lo stesso ambiente (es. docenti in compresenza)  

occorre si pongano al massimo della distanza consentita.  

 

Si consiglia l’utilizzo del proprio device personale al fine di evitare occasioni di contagio.  

 

E’ d’obbligo procedere alla disinfezione frequente delle mani ed è opportuno  evitare il contatto con gli occhi. 

 

I docenti tirocinanti delle Università, anche quelli specializzandi sul sostegno,  dal 30 ottobre p.v. sospendono 

le attività in presenza e le proseguono a distanza collegandosi in remoto al link fornito dal docente tutor. 

 

 

Corsi ad Indirizzo Musicale G - H –B  Scuola Secondaria 

  

 
Ai fini organizzativi, venerdì 30 ottobre 2020, gli alunni delle classi prime dei corsi musicali rientrano 

regolarmente a scuola, effettuando la lezione in presenza. Si assicura il puntuale adempimento di tutte le misure 

previste dalla normativa in materia di prevenzione da COVID-19. 

 
A partire da lunedì 02 novembre e fino al 24 novembre p.v., le lezioni individuali di strumento del lunedì, 

martedì e mercoledì si effettuano in presenza (gli alunni rientrano a scuola secondo l’orario definito ad inizio anno).  

 

Le lezioni di musica d’insieme del giovedì (per le classi 2^ e 3^) e del venerdì (per le classi 1^) si effettuano 

a distanza.  

 
Per la Scuola dell’Infanzia nulla cambia e si procede secondo l’ orario adottato dall’inizio dell’ anno 

scolastico. 

 
La presente comunicazione ha carattere di urgenza, pertanto si prega di darne la massima diffusione. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Allegato: 

- Modello domanda di  rinuncia alla didattica in presenza per alunni BES. 

 

 

 

 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                        

            Francesca CHIECHI  

 
                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Tommasone- Alighieri” – Lucera (Fg) 

fgic87009@istruzione.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a …(cognome) ………………………………………(nome) ………………………….………………... 

genitore/tutore dell’alunno/a ……………………………………………………………………… classe………sez………...               

Scuola  Primaria                       Scuola Secondaria   1° grado 

residente a …………………...……………. in via ……………..…..…………….. cap ………….. prov. …………………..   

cell (del genitore) ……………………………………            e-mail………………………….…………….………………… 

 

venuto a conoscenza di quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta delle Regione Puglia, n. 407 del 

28 ottobre 2020 e delle modalità organizzative attuate dalla Scuola per assicurare la Didattica a Distanza agli alunni 

con bisogni educativi speciali, 

CHIEDO   

 

che il proprio figlio/o  (cognome) ……………..……………………(nome) ………….…………………………….. 

 
            studente certificato/a ai sensi della L.104/92, art. 3 comma 3 

     

           studente certificato/a ai sensi della L.104/92, in condizioni diverse da quelle previste dall’art.3,   comma 3 

 

           studente certificato/a ai sensi della L.170/2010 (DSA) 

 

           studente con  Bisogni educativi speciali  per il quale è stato predisposto il PDP 

 

 
possa proseguire, per il tempo di validità dell’Ordinanza Regionale - dal 30 ottobre al 24 novembre 2020 -  la frequenza 

scolastica e le attività didattiche  a distanza, in remoto,  piuttosto  che in presenza. 

 

Allo scopo, comunica di possedere i seguenti requisiti: 

 che il nucleo familiare  è dotato di tecnologia digitale adeguata per consentire lo svolgimento delle attività 

a distanza;  

 che si dispone di connettività ad internet; 

 che si possiedono le competenze digitali per il corretto uso del dispositivo. 

 

                                                                                                    Firma (per esteso e leggibile) 

 

___________________________________ 

 

DICHIARO 

 
inoltre, ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000, che l’altro genitore è a conoscenza della presente richiesta.  

  
Lucera, ________________ 

                                           

                                                                                      Firma (per esteso e leggibile) 

 

___________________________________                                                  


