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Circolare n. 243 del 27/04/2021
A tutti i Docenti
a tutti i Sigg. Genitori
al sito IC “M.Molreo”
e p.c.al DSGA
OGGETTO: Ripresa attività didattica dal 3/05/2021
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

CONSIDERATA

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 “
; ovvero “q
’
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 arancione;
il Report n. 49 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 12/4/2021-18/4/2021 aggiornato al
21.04.2021, che riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, quanto segue:
“Si conferma la lenta discesa dei nuovi casi e del numero di pazienti ricoverati, ma il quadro
.
, ’
elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il contenimento dei
nuovi casi. Di conseguenza, è necessario continuare a ridurre il numero di casi e progredire con la
campagna vaccinale. La ormai prevalente circolazione in Italia di una variante virale
caratterizzata da una trasmissibilità notevolmente maggiore, richiede di continuare a mantenere
particola
’
.È
continui a rispettare tutte le misure raccomandate di protezione individuale e distanziamento in
tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo per ridurre il
rischio di contagio.
«. Si osserva un lieve miglioramento generale del rischio, con due Regioni (Calabria e Sardegna)
che hanno un livello di rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 2020. Quattordici Regioni/PPAA
hanno una classificazione di rischio moderato (di cui due ad alta probabilità di progressione a
rischio alto nelle prossime settimane) e cinque Regioni che hanno una classificazione di rischio
basso. Quattro Regioni (vs cinque la settimana precedente) hanno un Rt puntuale maggiore di uno.
Tra queste, due Regioni (Basilicata e Sicilia) hanno una trasmissibilità compatibile con uno
scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario
di tipo uno.
la relazione sull’andamento dei contagi in ambiente scolastico. Aggiornamento al 21.04.2021 ;
decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia Nr 121 del 23 Aprile 2021 (allegata alla presente)
che indica che,
6
0 1
’
2020- 0 1, ’
’
3
-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche
e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado
’
). I
b
1
’
3
-legge 22
aprile 2021 n.52, 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
,
’
. 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……

l’Autonomia Scolastica;

COMUNICA

Che, i genitori degli alunni della Scuola Primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria di I
Grado, possono richiedere la Didattica Digitale Integrata in sostituzione della didattica in presenza.
Per facilitare la comunicazione di scelta della Didattica da parte delle famiglie, è stato predisposto un
modulo Google dove vengono richiesti: nome e cognome dell’alunno/a - classe/sezione/plesso richiesta didattica a distanza/dichiarazione “Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo
di vigenza delle presenti disposizioni”.
Il modulo compilabile con qualsiasi strumento di comunicazione connesso ad Internet (pc, notebook,
smartphone etc), è raggiungibile ai seguenti link:

Scuola Primaria “M.Morleo” e Scuola Primaria “Giovanni XXIII”

https://forms.gle/XLbMsCFgR5a24ADH6
Scuola secondaria di I grado “Briganti”

https://forms.gle/7WzUd9GTZg2oUbPR9
Il modulo sarà attivo fino a Sabato 1 Maggio alle ore 18.
Le attività didattiche della scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII e Via Sierri” riprenderanno
Lunedì 3 Maggio in presenza rispettando l’orario antimeridiano già in vigore.

LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ RESTA COMUNQUE SUBORDINATA AD UNA
EVENTUALE ORDINANZA SINDACALE RESTRITTIVA RIGUARDANTE IL COMUNE DI
AVETRANA

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

