
 

 

 
 

Prot. n.   2020/IV.10                                                                               Locorotondo, 06 aprile 2021 

 

- Ai Docenti  

- Ai Genitori 

- Agli Alunni 

- ATTI 

- SITO WEB 

- REGISTRO ELETTRONICO 

- AL SINDACO 

- AI VIGILI URBANI 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE al D. L. 44/2021 E ALL’ ORDINANZA DEL 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA  Regione Puglia N. 102  -  Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Periodo scolastico 07 - 30 aprile 2021 

 

-VISTO il Decreto Legge del 1 aprile 2021 n. 44, contenente le regole dal 7 aprile fino al 30 aprile 

2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19. Art. 2  

Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado 

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento 
dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e 
dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di 
frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può 
essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e 
Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria 

necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus 
SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono 
motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di 
adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a 
specifiche aree del territorio. 

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo 

anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola 
secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e 
arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola 
secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. 

 

https://www.fiscoetasse.com/files/11756/decreto-legge-del-01042021-44.pdf


-VISTA l’Ordinanza n. 102/2021 del Presidente della Regione Puglia con la quale sono stabilite le 

regole per la scuola valide dal 7 al 30 aprile, che coinvolge anche le istituzioni scolastiche del primo 

ciclo. 

Si riporta il punto 1:  

1. Con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine 
e grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 
(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 
grado). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 
dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, le istituzioni scolastiche della scuola 
primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA 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. Eventuali successive istanze 
modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente 
scolastico. Ove il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo 
istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità 
utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, agli studenti le cui 
famiglie ne facciano richiesta. 

Pertanto: 

 i genitori degli alunni della Scuola Primaria e della prima classe della Scuola Secondaria di 

primo grado che intendono avvalersi della didattica digitale integrata (DDI), dovranno 

comunicare via email al seguente indirizzo: baic83100b@istruzione.it e all’indirizzo del 

docente coordinatore di classe (nome.cognome@icmarconioliva.edu.it) entro le ore 7:30 del 

07/04/2021, la propria volontà, tramite il modello allegato alla presente circolare; 

 gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado restano a casa, 

ad eccezione degli alunni DVA e BES, i cui genitori comunicano la frequenza in presenza; 

 per gli alunni della Scuola dell’Infanzia si garantisce l’attività didattica in presenza 

La scelta effettuata è esercitata una sola volta ed è valevole per l’intero periodo di vigenza 

dell’Ordinanza, ossia fino al 30 aprile  2021, salvo nuova normativa e/o istanze modificative 

autorizzate dal Dirigente scolastico. 

L’Istituzione Scolastica garantirà sia per la didattica in presenza che per la DDI solo orario 

sincrono. 

I docenti devono recarsi tutti in presenza a scuola secondo il proprio orario di servizio. 

Distinti saluti. 

La Dirigente scolastica 

  Prof.ssa Grazia Convertini 
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