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Circolare n.

169
Al personale docente della Scuola primaria e secondaria 1° grado
Ai genitori della Scuola primaria e secondaria 1° grado
Al personale ATA
Agli ATTI
Al Portale ArgoNext

OGGETTO: Regione Puglia - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Attuazione Ordinanza n.1 del 05.01.2021
VISTA l’Ordinanza - Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020;
VISTA l’Ordinanza - Regione Puglia, n. 413/2020, con la quale, per le scuole primarie e secondarie di primo grado, è stata
prevista la didattica digitale integrata, in favore delle famiglie che ne abbiano fatto richiesta;
VISTA L’Ordinanza del Presidente -Regione Puglia n. 444 del 04.12.2020, con la quale il governatore, M. Emiliano ha
disposto la proroga fino al 23 dicembre 2020, relativa alla possibilità di seguire le lezioni in modalità in presenza ed in
modalità integrata a distanza
VISTO il decreto-legge con le misure "ponte" valide dal 7 al 15 gennaio 2021;
VISTA l’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021 emanata dal Governatore della Regione Puglia;

SI COMUNICA QUANTO SEGUE:
-

Da giovedì 7 GENNAIO e sino al 15 gennaio 2021, le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola
primaria e secondaria di primo grado), salvo quanto previsto al punto 2 dell’Ordinanza, (allegata alla
presente circolare) adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività
scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di
svolgere attività in presenza o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
-

CONSIDERATO CHE le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria
di primo grado), nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire l’attività
didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la
richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata dalle famiglie una sola volta e
per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza;

-

Si rende necessario, quindi, che le SS.LL. richiedano espressamente di esercitare detto diritto
(didattica in presenza) esclusivamente per il periodo 7 gennaio/15 gennaio 2021;

-

Si precisa, quindi, che soltanto nel caso in cui le SS.LL. intendano avvalersi, a favore dei propri figli,
della DIDATTICA IN PRESENZA sarà necessario inviare una mail, entro le ore 13 di domani, giovedì
7 gennaio, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- taic85900x@istruzione.it
e
nome.cognome@istitutocomprensivopignatelli.edu.it
(inserendo nome e cognome del coordinatore di classe o inteclasse)
- Specificando nell’oggetto: SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA – Nome e cognome alunno
– classe frequentata
- Allegando il modello scaricabile dal sito istituzionale e allegato alla seguente circolare

Gli alunni, sia in presenza sia a distanza, seguiranno l’orario settimanale definitivo già in vigore e osservato
fino al 22 dicembre u.s.:
•

Scuola Primaria: dalle ore 8.10 alle ore 13.25;

•

Scuola Secondaria: dalle ore 7:50 alle ore 13.45. Per l’orario di strumento musicale segue circolare.

I genitori che opteranno per la didattica in presenza si devono impegnare, come previsto dal rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020, dal Protocollo di sicurezza di questo Istituto e dal Patto di Corresponsabilità a:
1. effettuare al proprio domicilio il controllo della temperatura corporea degli alunni ogni giorno prima
di recarsi a scuola;
2. non mandare assolutamente a scuola i figli se presentano temperatura superiore ai 37,5° o altri
sintomi simil-influenzali (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del
gusto, diarrea) oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con
persone in isolamento precauzionale.

I genitori che intendono avvalersi della didattica a distanza, a favore dei propri figli, non dovranno
intraprendere nessuna azione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco RAGUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993

