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C.184 Mola di Bari, 5 aprile 2021

OGGETTO: ripresa attività didattiche in presenza

Visto il DL del 1 aprile 2021, n. 44 in materia “Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da Covid- 19, che proroga di fatto le attuali misure restrittive dal 7 al 30
aprile, rinviando le eventuali deroghe all’andamento dell’epidemia;

Visto l’art. 2 del DPCM del 1 aprile 2021, n. 44 che prevede Dal 7 aprile al 30 aprile
2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e
dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del
primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al
primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è
consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di
focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue
varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente
adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza
e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a
specifiche aree del territorio»;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è collocata in
zona rossa;

VISTO, in particolare, l’art. 1, commi 4 e 5, secondo cui « Dal 7 aprile al 30 aprile 2021,
le misure stabilite per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del
decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province autonome di
Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo
1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza
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cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla
base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile. 5. Dal 7 aprile al 30 aprile
2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono
disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate,
misure piu' restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.
19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1…»

Visto l’Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021 che prevede 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 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.

IL PRESIDE

comunica

quanto segue:

- da mercoledì 7 aprile 2021 e fino al 30 aprile tutte le classi prime della scuola
Secondaria di primo grado Alighieri- Tanzi saranno in presenza (come da
decreto).

- Le famiglie degli alunni delle classi prime possono richiedere la DAD (come da
ordinanza regionale) inviando  richiesta alla mail federata del  proprio
coordinatore di classe  entro martedì 6 aprile alle ore 16.00;

- Le classi seconde e terze saranno in DaD come da Decreto;
- Possono essere ammessi in presenza gli alunni diversabili e con bisogni educativi

speciali.

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)
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