
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. emergenza 5/U            Bari, 06 Aprile 2021 

 

Ai Docenti  

Alle Famiglie  

Al Direttore s.g.a.  

Al personale A.T.A.  

Al Sito  

 

Circolare n. 134 

 

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 102 del 04/04/2021 – COMUNICAZIONE svolgimento attività 

didattiche dal 07 Aprile al 30 Aprile 2021  

 

Come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 102/2021 datata 04/04/2021 (allegata 

alla presente), - “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si comunica che 

da mercoledì 7 aprile a venerdì 30 aprile 2021 l’attività educativo-didattica della scuola dell’Infanzia e 

Primaria si svolgerà in presenza, 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), secondo le 

modalità di ingresso in vigore nei plessi afferenti al Circolo e le seguenti articolazioni orarie: 

• scuola Infanzia  ore 08:00-13:00; 

• scuola Primaria (per tutte le classi) - primo turno dal lunedì al giovedì, ore 08:00-13:30, il venerdì 

  ore 08:00-13:00; 

- secondo turno dal lunedì al giovedì, ore 08:30-14:00, il 

venerdì ore 08:30-13:30 

In considerazione del notevole aumento dell’incidenza dei casi di contagio COVID-19 tra la fascia di età a cui 

appartengono i nostri alunni, del diffondersi tra loro delle varianti del virus mostratesi più contagiose (cfr. 

Relazione sull’andamento dei contagi in ambiente scolastico. Aggiornamento al 01.04.2021 e relative tabelle, 

allegate all’Ordinanza in oggetto), e del recente periodo di attività educativo-didattiche espletate in modalità a 

distanza che non ha consentito un puntuale tracciamento della circolazione del virus all’interno della nostra 

comunità, al fine di garantire il più possibile l’efficacia delle misure di sicurezza finora adottate dall’Istituzione 

scolastica, si chiede alle famiglie la massima collaborazione per il pieno rispetto del Protocollo Sicurezza 

anticontagio a.s. 2020/21, pubblicato in data 21/09/2021 e ss.mm. 

In particolare, si rammenta caldamente di: 

• effettuare il controllo della temperatura corporea dei bambini ogni giorno prima di recarsi a scuola; 

• trattenerli a casa in presenza di sintomi riconducibili a COVID-19 oppure se negli ultimi 14 giorni 

siano entrati in contatto con malati di COVID-19 o con persone in isolamento precauzionale, 

prevedendo il loro rientro in classe solo in condizioni di salute ottimali; 

• osservare le regole di distanziamento sociale negli spazi comuni, prima dell’inizio delle lezioni e dopo 

il termine delle stesse. 
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Tali comportamenti, oltre a costituire esempio di senso civico e di responsabilità sociale, non vanificheranno i 

nostri sforzi nel garantire un servizio affidabile e sicuro, e proteggere così l’intera comunità. 

In ottemperanza a quanto prescritto nella citata Ordinanza, dovendo “le istituzioni scolastiche della scuola 

primaria… garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di 

adottarla, in luogo dell’attività in presenza”, la richiesta per l’eventuale fruizione della Didattica Digitale 

Integrata - DDI, valida dal giorno 07 al giorno 30 aprile 2021, dovrà essere inviata tramite mail entro le ore 

13:00 del 07 aprile 2021, avente ad oggetto “RICHIESTA DDI nome e cognome alunno/a, classe, plesso”, 

esclusivamente all’indirizzo di posta dedicato istanzeddi17cd@gmail.com, utilizzando il modello allegato che 

dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori (ovvero dai tutori/affidatari) di ciascun 

alunno. Per motivi organizzativi le famiglie che intendono avvalersi della D.D.I. sono invitate a NON 

UTILIZZARE altri indirizzi mail dell’Istituto. 

 

Si precisa che, come da ordinanza in oggetto, la scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza 

della stessa (salvo eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata, rimesse alla motivata 

valutazione del Dirigente scolastico).  

 

A causa di un disservizio occorso su tutto il territorio nazionale alla piattaforma Axios/Collabora, le attività 

sincrone saranno svolte utilizzando la piattaforma ZOOM, fino al ripristino delle funzionalità che sarà 

tempestivamente comunicato.  

A seguito di necessaria interlocuzione con gli enti preposti, con successiva circolare sarà data 

comunicazione relativa alla riorganizzazione del servizio mensa e del pre/post scuola, nelle more della 

verifica delle effettive presenze degli alunni. 

 

Qualsiasi variazione, modifica o integrazione organizzativa che dovesse rendersi necessaria sarà 

tempestivamente comunicata. 

 

 

                            Il Dirigente Scolastico  

  Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Al Dirigente scolastico  

XVII Circolo Didattico Poggiofranco  

BARI 

 

 

Oggetto: Richiesta di fruizione di didattica digitale integrata fino al 30/04/2021 - SCUOLA PRIMARIA  

 

I sottoscritti ___________________________________ e __________________________________________, 

 

rispettivamente nati a _______________________ (prov. ____) il __________ ed a ______________________ 

 

 (prov.____) il ___________ quali genitori/tutori/affidatari dello/a alunno/a _____________________________  

 

nato/a a __________________________ (prov. _____ ) il _________________________ frequentante la classe  

 

______ sezione ______ del plesso __________________________ di scuola Primaria afferente al XVII Circolo  

 

Didattico Poggiofranco di Bari (BA), presa visione nella sua interezza dell’Ordinanza del Presidente della Giunta   

 

Regionale n. 102 del 04/04/2021 

 

CHIEDONO 

 

ai sensi della succitata Ordinanza, che il/la suddetto/a alunno/a possa seguire l’attività didattica digitale integrata 

fino al 30/04/2021, ben consci che la scelta effettuata è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza 

della richiamata Ordinanza. 

 

Bari, _______________________________ 

 

 

   Firme di entrambi i genitori/tutori/affidatari 

 

 

            ___________________________________ 

 

 

            ___________________________________ 

 

 

 

 

 

L’istanza deve essere inviata all’indirizzo dedicato istanzeddi17cd@gmail.com, unitamente alla copia del 

documento di identità di ciascun genitore/tutore/affidatario e al docente coordinatore di classe tramite la 

piattaforma Collabora nel momento in cui ne sarà ripristinata la funzionalità.  
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