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Bari, 24/04/2021
Alle Gentili FAMIGLIE
A tutti i DOCENTI
14° C.D. Re David – Bari
Al dott. Antonio PICCINNO
Al dott. Filippo BOTTALICO
alla D.S.G.A. dott.ssa Angela VISAGGIO
Al Personale ATA
Sito web

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 122 del 23-04-2021

AVVISO URGENTE
Considerato l’art.1 dell’ Ordinanza Regionale n. 122 del 23-04-2021:
1. Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione
dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di
ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del
decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado e per l’istruzione superiore). In applicazione della
possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1
dell’articolo 3 del decreto-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 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.

LA DIRIGENTE DISPONE

in data 26 aprile 2021 le attività didattiche si svolgeranno in presenza regolarmente per la
scuola dell’Infanzia e la S. Primaria.
La Scuola garantirà la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie
richiederanno 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: dal
26 aprile 2021 e fino al termine dell’anno scolastico. Si osserverà l’orario settimanale già
collaudato nei periodi precedenti per la Didattica Digitale integrata. La scelta delle famiglie
verrà esplicitata nella maniera seguente: la presenza a scuola degli alunni in data 26 aprile
verrà registrata dai docenti di classe e considerata in automatico dalla Scuola come scelta
della didattica in presenza fino al termine dell’anno scolastico; l’assenza a scuola e il
contemporaneo collegamento in DDI degli alunni in data 26 aprile, registrato dalle docenti,
verrà considerato in automatico dalla Scuola come scelta della DDI per tutto il periodo
definito dall’O.R.
Si precisa che nelle aule (con la presenza completa del gruppo classe) e nei locali comuni è
garantito il distanziamento di minimo un metro tra gli alunni nel corso delle attività
didattiche; nell’erogazione del servizio mensa è garantito il distanziamento di due metri per la
scuola primaria, nelle aule refettorio e nella palestra del Plesso Iqbal. Nello stesso plesso le
attività di educazione fisica si svolgeranno all’aperto. Si ricorda alle S.S.L.L. l’obbligo di
osservare i comportamenti di prevenzione indicati nell’Aggiornamento del Piano di sicurezza
per il contenimento del rischio biologico Covid-19, pubblicato sul sito web della scuola, nella
sezione dedicata: Coronavirus; si fa riferimento anche al Patto di corresponsabilità GenitoriScuola.
Certa della consueta comprensione e collaborazione da parte delle S.S.L.L. si porgono distinti
saluti.
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Dirigente Scolastico
(dott.ssa Sabatina Aresta)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ art. 3, c.2, D.lgs. 39/93. Originale agli atti)

