Prot. n.

Bari, 24/04/2021
Ai Docenti
Alle Genitori degli alunni
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web
Agli atti

Oggetto:

Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021 – Disposizioni organizzative sullo
svolgimento dell’attività didattica dal 26 aprile all’11 giugno 2021

Il D.L. 22 aprile 2021 n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19” è stato pubblicato nella G.U. n. 96 del 22 aprile 2021.
Detto decreto all’art. 3 comma 1 dispone: “Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno
scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento …
dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado”.
Il 23 aprile 2021 il Presidente della Giunta Regionale ha emanato l’Ordinanza n. 121 che
dispone “In 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, … 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”.
Si comunicano, pertanto, le disposizioni organizzative sullo svolgimento delle attività didattiche ed
educative dell’I.C. “El// Montello-Santomauro” di Bari, dal 26 aprile e fino all’11 giugno 2021, salvo
diversi successivi provvedimenti normativi:
-

L'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di I grado si svolgerà in presenza;

-

Per le sezioni di scuola dell’infanzia, la frequenza in presenza (con il relativo servizio mensa)
è rimessa alla decisionalità delle famiglie senza alcun vincolo di comunicazione, considerata la
non obbligatorietà della scuola dell’infanzia;

-

Per le classi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado, è garantita la didattica
digitale integrata (a distanza) a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di
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adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Si precisa che, come da ordinanza in oggetto, tale
scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della stessa (dal 26 aprile
all’11 giugno).
Il link del modulo Google per richiedere la Didattica Digitale Integrata è il seguente:
https://forms.gle/YLQKt3hNhswnFYBD9

La richiesta di cui sopra andrà inoltrata entro le ore 20.00 di domenica 25 aprile 2021
ESCLUSIVAMENTE attraverso la compilazione del modulo Google sopra indicato.
Non saranno prese in considerazione le richieste inviate con altro mezzo.
Eventuali successive istanze (adeguatamente motivate e documentate), modificative della scelta
già effettuata, saranno rimesse alla motivata valutazione della Dirigente scolastica.
Si comunicano, inoltre, le disposizioni organizzative relative allo svolgimento del servizio in
presenza da parte dei docenti dell’I.C. “El// Montello-Santomauro” di Bari:
-

nelle classi in cui vi sia anche un solo alunno che frequenti in presenza, i docenti curricolari e
gli eventuali docenti di sostegno svolgeranno le attività didattiche nell’edificio scolastico;

-

tutti i docenti che non hanno alunni in presenza, potranno chiedere, sottoscrivendo una formale
richiesta da inviare all’indirizzo di posta elettronica della scuola, di svolgere l’attività in DDI
dal proprio domicilio;

-

in caso di assenza di un docente in presenza, tutti i docenti potrebbero essere chiamati a
sostituire il docente assente in base al proprio orario di servizio.
Si confida nella consueta collaborazione.

La Dirigente Scolastica

Anna Lia Minoia
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93
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