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OGGETTO:  attività  didattica  per  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  settimana  dal  18               
al   23   gennaio   2021.   

  
  

Visto  il  DPCM  del  14  gennaio  2021  che  all’art.  1   Misure  urgenti  di  contenimento  del  contagio                  
sull’intero  territorio  nazionale,  comma  10,  lettera  s,  stabilisce  che  l’attività  didattica  per  la               
scuola   dell’infanzia   e   del   primo   ciclo    continua   a   svolgersi   integralmente   in   presenza;   

Vista  l’Ordinanza  della  Regione  Puglia  n.14  del  16  gennaio  2021   Misure  urgenti  per               
fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica   da  COVID-19  che,  recependo  quanto  nel  superiore            
DPCM  14  gennaio  2021,  stabilisce  per  il  primo  ciclo  come  modalità   ordinaria  di  erogazione  del                 
servizio   scolastico   la   didattica   in   presenza   fino   al   15   gennaio   2021;   

Visto  in  particolare  il  punto  2  della  stessa  Ordinanza  che  prevede  possibilità  di  usufruire  di                 
attività  didattica  digitale  integrata,  per  tutti  gli  alunni  le  cui  famiglie  che  la  richiedano                
espressamente  per  i  propri  figli ;  e  che  tale  scelta  è  esercitata  una  sola  volta  e  per  l’intero                   
periodo  di  vigenza  della  presente  ordinanza   salvo  deroga  rimessa  alle  valutazioni  del  Dirigente               
scolastico;     

Viste    l e   Linee   Guida   del   Piano   Nazionale   Scuola    di   giugno   2020;     

Considerato  che  la  scuola  secondaria  di  primo  grado  Alighieri-Tanzi  ha  già  avviato  nel  periodo                
precedente  erogazione  in  contemporanea  della  didattica  in  presenza  e  digitale  integrata  su              
richiesta,  disponendo  le  opportune  misure  organizzative  e  infrastrutturali,  attualmente  in  fase             
di   implementazione;   
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IL   PRESIDE   

DISPONE   

quanto   segue:   

- nella   settimana   da   lunedì   18   a   venerdì   22   gennaio   2021   le   lezioni   riprendono   
automaticamente   in    PRESENZA ;   al   tal   fine   non   si   deve   presentare   alcuna   domanda,   bensì   
solo   l’autocertificazione   anti   covid.   L’autocertificazione   anti   Covid   non   è   necessaria   per   gli   
alunni   che   siano   stati   presenti   lo   scorso   venerdì   15   gennaio.   

- le  famiglie  che  intendano  avvalersi  della   DAD  devono  inviare  richiesta  preferibilmente             
entro  la  giornata  di  domenica  17  gennaio  e  comunque  non  oltre  le  ore  16.00  di  lunedì  18                   
gennaio   2021,   secondo   le   istruzione   riportate   sotto.   

- dal  18  al  22  gennaio  2021  si  effettua  l’orario  8.00-12.00  secondo  le  modalità  previste  per                 
la   “didattica   mista”.   

ISTRUZIONI   

⇒    PRESENZA   

Punti   di   ingresso/   uscita   per   ogni   classe     

INGRESSI   SEDE   ALIGHIERI   

Gli   alunni   seguono   la   segnaletica   indicata   e   mantenendo   la   distanza   interpersonale   di   almeno   
un   metro   utilizzeranno   ESCLUSIVAMENTE   gli   ingressi   indicati   di   seguito:   

●   2B,   1A,   1E,   3A :   Ingresso   via   Toti   -   lato   destro   della   gradinata   -   corridoio   piano   terra   -    lato   
mare.   
●    1C,   1B,   1D,   3D :   Ingresso   via   Toti   -   lato   sinistro   della   gradinata   -   corridoio   piano   terra   -    lato   
monte.   
●    2C,   2E,   1F,   3E :   Ingresso   via   O.   Martinelli   -   lato   sinistro   della   gradinata   -   corridoio   piano   
superiore   -    lato   mare.   
●    2A,   2D,   3C :   Ingresso   via   O.   Martinelli   -   lato   destro   della   gradinata   -   corridoio   piano   
superiore   -    lato   monte.   

INGRESSI   SEDE   VIA   DE   GASPERI   

Le   classi    2F,   3F,   3B    entrano   dall’ingresso   principale,   seguono   la   segnaletica   indicata   e   
mantenendo   la   distanza   interpersonale   di   almeno   un   metro   si   dirigono   nelle   loro   aule.   

INGRESSI   SEDE   TANZI   

Gli   alunni   seguendo   la   segnaletica   indicata   e   mantenendo   la   distanza   interpersonale   di   almeno   
un   metro   utilizzeranno   gli   ingressi/uscite   indicati   di   seguito:   

INGRESSO   DALL’AULA   MAGNA    1I   -   3I   -   1H   -   2H-   3H-   1M   

INGRESSO   PRINCIPALE    2I   -   2M   -   3M   -1L   -   2L   -   3L   

Si  ricorda  l’ uso  obbligatorio   delle  mascherine  anche  in  condizione  statica  per  l’intera              
permanenza   negli   ambienti   scolastici.     

Si   allega   il   modulo   di   autocertificazione.   
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⇒     RICHIESTA   DI   DAD   

Le  famiglie  che  richiedono  la  DAD  devono  inviare  una  mail  al  coordinatore  di  classe  scrivendo  nell’oggetto                  
” richiedo  DAD  per  mio  figlio  …………………………………..  classe  XXX  fino  a  venerdì  22  gennaio ”   indirizzandola                
esclusivamente   ai   seguenti   indirizzi :   

  

Ringraziando   per   la   collaborazione,   si   porgono   cordiali   saluti.     
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Classe  email   

1A   prof.arditolorella@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

2A   prof.ranieriteresa@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

3A   prof.panaresesebastian@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

1B   prof.cerratomarcello@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

2B   prof.gaudiusoconcetta@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

3B   prof.calamorosanna@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

1C  prof.napolafrancesca@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

2C  prof.mannarinorosanna@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

3C  prof.lasalandrafrancesca@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

1D   prof.vitullirosella@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

2D   prof.campanilecaterina@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

3D   prof.sammarcoelena@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

1E   prof.genchilucia@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

2E   prof.ragocecilia@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

3E   prof.pantaleoviviana@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

1F   prof.intiniantonella@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

2F   prof.anellirosa@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

3F   prof.pietanzaromana@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

1H   prof.giannoccaromaria@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

2H   prof.carrozzamina@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

3H   prof.cipulliantonella@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

1I   prof.lofuantonio@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

2I   prof.ricciardellimarcella@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

3I   prof.debellisisabella@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

1L   prof.arditoanita@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

2L   prof.canaleluciana@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

3L   prof.radognamarisa@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

1M   prof.suscamariateresa@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

2M   prof.linsalatasabrina@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

3M   prof.morellistefania@alighieritanziscuolamedia.edu.it   

Il   Preside   
(Prof.   Claudio   Maria   Pegorari)   

Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa   
(art.3   del   D.lgs   39/1993   e   art.   3bis,   comma   4   bis   del   Codice   dell’amministrazione   digitale)   



  

MODULO   DI   AUTOCERTIFICAZIONE   

Al   D.S.   
Scuola   Secondaria   di   primo   grado   Alighieri   –Tanzi   

Mola   di   Bari   
  
  

AUTODICHIARAZIONE   per   l’accesso   in   Istituto   durante   l’emergenza   COVID-19   
    
  

Il/la   sottoscritto/a   ___________________________________________________________________________,   

nato/a   a   ___________________________________________________________________   il   ___/___/______,   

e   residente   in   ______________________________________________________________   in   qualità   di   genitore   (o   

titolare   della   responsabilità   genitoriale)     

  

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  (art.  76  del  D.P.R.  445  del  28  dicembre                    
2000),  e  consapevole  dell’importanza  del  rispetto  delle  misure  di  prevenzione  finalizzate  alla  diffusione  di                
COVID-19   per   la   tutela   della   salute   della   la   collettività,   
  

DICHIARA    
sotto   la   propria   responsabilità:   

  
che   il/la   proprio/a   filgio/a   ____________________________________________________________________,   nato/a   

_____________________________   il   ___/___/______,   frequentante   la   classe   _____________________   

  
  

● non   presenta   sintomatologia   respiratoria   o   febbre   superiore   a   37,.5°   C   in   data   odierna   e   nei   tre   giorni   
precedenti;   

● non   è   attualmente   sottoposto   alla   misura   della   quarantena;   

● non   è   attualmente   sottoposto   alla   misura   dell’isolamento   fiduciario   con   sorveglianza   sanitaria   ai   sensi   della   
normativa   in   vigore;   

● per   quanto   a   propria    conoscenza,   non   è   stato   in   stretto   contatto   con   una   persona   affetta   dal   nuovo   Coronavirus   
COVID-   19    negli   ultimi   14   giorni;   

● non   è   rientrato   in   Italia   negli   ultimi   14   giorni   da   un   Paese   estero   o   da   una   Regione   ad   alto   rischio   contagio.   

    
La   presente   autodichiarazione   viene   rilasciata   quale   misura   di   prevenzione   correlata   con   l’emergenza   pandemica   del   
SARS   CoV   2.     
  

In   fede   
Firma   leggibile   (dell’interessato)   ________________________________________  
  

Luogo   e   data   ______________________________________________   
  

Pag.   4   di   4   


