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Circolare n. 225 del 05/04/2021
A tutti i Docenti
a tutti i Sigg. Genitori
al sito IC “M.Molreo”
e p.c.al DSGA
OGGETTO: Ripresa attività didattica dal 7/04/2021
il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e, in particolare, l’articolo 21 (Istituzioni scolastiche) in combinato
disposto con l’articolo 43 dello stesso DPCM che ha consentito di sospendere in ambito territoriale
regionale, provinciale o comunale, tutte le attività didattiche in presenza “in ragione della
circolazione di varianti di SARS -CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al
vaccino o da capacità di indurre malattia grave”
; ovvero “quando l’incidenza cumulativa
settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti” oppure “in caso di motivata
ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico”;
l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è collocata in zona rossa;
il Report n. 46 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 22-28.03.2021, aggiornato al
31.03.2021, che riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, quanto segue:
«L’incidenza molto elevata e ben lontana dalla soglia di 50 casi per 100.000 per settimana, la sua
lenta decrescita ed il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri non consentono una riduzione delle
attuali misure di restrizione. Si ribadisce, anche alla luce della predominanza di varianti virali a
maggiore trasmissibilità, la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra
le persone e della mobilità…Complessivamente il rischio epidemico si mantiene a livelli elevati con
sei Regioni (Calabria, EmiliaRomagna, Liguria, Puglia, Toscana e Veneto) che hanno un livello di
rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 2020… … È fondamentale chela popolazione eviti tutte le
occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano
strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile…»;
la relazione sull’andamento dei contagi in ambiente scolastico. Aggiornamento al 01.04.2021
(allegata alla presente);
il Decreto Legge n 44 del 01 aprile 2021;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia Nr 102 del 04 Aprile 2021 (allegata alla presente)
che indica che, “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…. …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 …”

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

CONSIDERATA

l’Autonomia Scolastica;

COMUNICA

Che, i genitori degli alunni della Scuola Primaria e della prima classe della Scuola
Secondaria di I Grado, possono richiedere la Didattica Digitale Integrata in sostituzione della
didattica in presenza.
Le

comunicazioni

dovranno

pervenire

all’indirizzo

mail

istituzionale

(taic807007@istruzione.it) entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 7 Aprile 2021.
(specificare nell’oggetto della mail i nominativi degli alunni e l’ordine di appartenenza come da
esempio: ROSSI MARIO 3^A SCUOLA PRIMARIA oppure ROSSI MARIA 1^A–SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO).

Al fine di garantire il corretto funzionamento delle attività scolastiche si comunica che
mercoledì 7 Aprile 2021 le lezioni si svolgeranno nella sola modalità a distanza per tutti gli
alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo ad eccezione
per gli alunni con disabilità certificata.

Le attività didattiche degli alunni delle classi 2ª e 3ª della scuola secondaria di I grado
proseguiranno esclusivamente in modalità a distanza DDI fino a nuove indicazione
ministeriali, fatta salva la deroga per gli alunni con disabilità certificata.
Le attività didattiche della scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII e Via Sierri”
riprenderanno mercoledì 7 aprile in presenza rispettando l’orario antimeridiano già in
vigore.

Visto il momento storico che stiamo vivendo, si confida nello sforzo comune per contenere il
rischio di contagio.
Il Dirigente Scolastico Reggente
F.to Prof.ssa Maria Rita Pisarra
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.
39/1993

