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C.I. n. 347                                                                                                                                Lucera, 24.04.2021 
 

 A tutti  i Genitori   

  (Per il tramite dei Rappresentanti di  Sezione/Classe , del Sito  web  e del  Registro elettronico) 

 

 Ai Docenti  
 

 Agli Alunni  
 

 Al Personale ATA 

 

 Albo -  Atti  - Sito web 
 

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

dal 26 aprile 2021 sino alla conclusione dell’anno scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   l’Ordinanza del Presidente della Giunta delle Regione Puglia n.121 del 23 aprile 2021; 

AI FINI  del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

  

DISPONE 
 

con decorrenza da LUNEDI’ 26 aprile 2021  e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021: 

  

a. L’attività didattica della Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado si svolge 

in presenza, nel rispetto delle norme in materia di prevenzione da Covid-19.  

 

b. I docenti compiono la propria prestazione professionale in aula e nell’osservanza scrupolosa dell’orario di 

servizio. 

 

c. L’Istituzione scolastica garantisce l’attività didattica digitale integrata – DDI – con collegamento 

online in modalità sincrona a tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado 

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 della sopra citata ordinanza 

regionale, salvo eventuali deroghe concesse dal Dirigente. 

 

d. L’attività didattica della Scuola dell’Infanzia “ex GIL”, prosegue esclusivamente in presenza. 

 

e. Le famiglie che optano per la didattica digitale integrata - DDI - devono produrre istanza compilando il 

modulo google  appositamente predisposto, accessibile dal link corrispondente all’ordine di scuola 

frequentata dall’alunno/a (Allegato n.1). 
 

f. I docenti  tirocinanti delle Università proseguono le attività esclusivamente a distanza collegandosi in 

remoto al link fornito dal docente tutor. 

 

Corsi ad Indirizzo Musicale G - H - B  Scuola Secondaria 

 
 Le lezioni individuali di strumento e quelle di musica d’insieme, per il suddetto periodo di valenza 

dell’ordinanza  regionale, proseguono in presenza fatta salva la possibilità delle famiglie di optare per la didattica 
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digitale integrata – DDI , opzione che deve valere anche per le lezioni curriculari svolte in orario antimeridiano.  

 

          Il personale è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni emanate in materia di 

prevenzione e contenimento dell’emergenza da Covid-19 ed in materia di salute e di sicurezza sul posto di 

lavoro. 

  Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare l’importanza di assicurare l’adozione 

combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione degli 

ambienti, il mantenimento del distanziamento sociale anche negli spazi aggregativi degli istituti scolastici, nonché 

la necessità di sensibilizzare le famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione. 

 Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che regola l’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi (art.21 del dPCM 2 marzo 2021).  
 

  Ulteriormente, corre l’obbligo richiamare l’attenzione di tutta la Comunità scolastica sul delicato compito 

che ora, più che mai, è affidato alla Scuola: di accogliere gli studenti che rientrano in classe con particolare 

attenzione pedagogica. Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla socialità scolastica, avendo particolare 

attenzione e comprensione in questo tempo che per molti costituisce un vero e proprio reinserimento scolare. 

Occorre “prendere con sé” specialmente coloro che più a lungo ne sono stati privati o che comunque manifestino 

(esplicitamente o implicitamente) forme di disagio. E, non da ultimo, occorre lavorare insieme per recuperare la 

fiducia, fiducia in se stessi, nei propri compagni ed amici, nella scuola, nel mondo adulto di riferimento. 

  
  «È questo il tempo dove quello che più conta non può essere il raggiungimento dei cosiddetti obbiettivi didattici ma il 

ristabilimento della natura aperta della Scuola, del suo essere comunità. Si tratta innanzitutto di coltivare nuovamente la fiducia 

nella relazione tra insegnanti e allievi. Non ha alcun senso bombardare di verifiche i nostri figli quando questo anno scolastico, 

come quello precedente, è stato ed è ancora appeso ad un filo, quando chiusura e riapertura si sono alternate seguendo 

necessariamente il ritmo imprevedibile e destabilizzante dell’epidemia. [...] È un mio accorato appello che rivolgo a loro e ai 

dirigenti scolastici: subordinate, vi prego, il rispetto dei programmi alla cura della relazione perché la didattica senza relazione 

non può esistere» www.massimorecalcati.it/images/Massimo_Recalcati_-_La_Repubblica_-_19_aprile_2021.pdf 
 

  Si confida nella collaborazione di tutti per assicurare ai giovani studenti il necessario clima di calma, 

serenità e fiducia.  
   

             La presente disposizione potrebbe subire variazioni a seguito di nuove norme soggette al decorso 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 o sulla base di ulteriori provvedimenti nazionali, regionali, locali.  

 
  
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                        

            Francesca CHIECHI  

                        Documento firmato digitalmente ai sensi del  c.d  

               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 Allegato 1   
I link che seguono sono utili per le  sole famiglie che intendono fare richiesta di didattica a distanza  

 

LINK - SCUOLA  PRIMARIA  “E.TOMMASONE” 

CLASSI 

PRIMA-SECONDA-TERZA-QUARTA-QUINTA 

 

https://forms.gle/m5R822TpiCQnwNbSA 

 
 

LINK - SCUOLA  SECONDARIA  1° GRADO “D.ALIGHIERI” 

 

CLASSI  PRIME 

 

https://forms.gle/FfKoRGe6XST24jAg9 

 

CLASSI  SECONDE 

 

https://forms.gle/Bum48z4JThhbChwK7 

 

CLASSI  TERZE 

 

https://forms.gle/1ghMmiQxwkKa9EjZ9 
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