
  
A   tutto   il   personale   Docente   

Ai   genitori   
Al   DSGA   

Al   personale   ATA   
Al   sito   web   

  

  

OGGETTO: Disposizioni   in   merito   alla   didattica   dal   26   aprile   2021.   
  
  

VISTO  il  Decreto  Legge  “RIAPERTURE”  n.  52  del  22  aprile  2021  “Misure  urgenti  per  la  graduale                  
ripresa  delle  attività  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della  diffusione                
dell’epidemia   da   COVID-19”;   

VISTA  l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  della  Regione  Puglia  n.  121  del  23  aprile  2021  recante                  
“ Misure  Urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  Covid-  19”,   che  riporta:  “...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 ”;   

IL   PRESIDE   

Dispone   quanto   segue:   

● da  lunedì  26  aprile  e  fine  alla  fine  dell’anno  scolastico  tutte  le  classi  prime,  seconde  e  terze  della                    
scuola  secondaria  di  primo  grado  Alighieri  Tanzi  di  Mola  di  Bari  effettueranno  lezione  in  presenza                 
come   da   Decreto   Legge   n.   52;   

● le  famiglie  degli  alunni  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  Alighieri  -  Tanzi  hanno  altresì                 
facoltà  di  richiedere  la  DDI  (come  da  ordinanza  regionale)  compilando  il  modulo  Google  al  link  di                  
seguito  riportato   entro  domani  25  aprile  2021  ore  18:00 :  tale  scelta  è  esercitata   una  sola                 
volta    e   per   l’intero   periodo   di   vigenza   delle   presenti   disposizioni,   cioè   fino   a   fine   anno   scolastico.   
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Eventuali  successive  motivate  istanze  modificative  delle  scelta  già  effettuata  sono  rimesse  alla              
valutazione   del   Preside.   

Il   link   al   modulo   Google   per   richiedere   la   Didattica   Digitale   Integrata   è   il   seguente:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVSOJnOjOGRgbSiWf8YYO4aO0Kh295KVrBBa6K5D72p 
XBMHA/viewform?usp=pp_url     

La  scelta  effettuata  dagli  alunni  delle  classi  terze  avrà  i  seguenti  effetti  in  relazione  allo  svolgimento                  
delle   prove   INVALSI:   

● gli  alunni  le  cui  famiglie  sceglieranno  di  far  frequentare  le  lezioni  in  presenza  dal  26  aprile                  
dovranno  effettuare  le  prove  INVALSI  secondo  il  calendario  già  comunicato  per  le  classi               
campione   3D   e   3H   e   il   calendario   che   sarà   comunicato   appena   possibile   per   tutte   le   altre   terze;   

● gli  alunni  le  cui  famiglie  sceglieranno  di  far  frequentare  le  lezioni  in  DDI  dal  26  aprile  avranno  la                    
possibilità  di  svolgere  le  prove  INVALSI:  in  questo  caso  gli  alunni  dovranno  presentarsi  in                
autonomia  presso  i  laboratori  dove  saranno  svolte  le  prove  INVALSI  nelle  date  e  orari  previsti  dal                  
calendario  di  somministrazione.  La  permanenza  nei  locali  scolastici  durerà  esclusivamente  per  il              
tempo   necessario   a   svolgere   le   stesse,   terminato   il   quale   torneranno   a   casa   in   autonomia.   

Per  le  classi  ad  indirizzo  musicale  si  ricorda  che  gli  alunni  le  cui  famiglie  sceglieranno  di  far                   
frequentare  le  lezioni  in  DDI  dal  26  aprile  effettueranno  in  DDI  anche  le  lezioni  di  strumento                  
musicale   previste   nel   pomeriggio.     
Tuttavia,  qualora  l’insegnante  ritenga  preferibile  la  lezione  in  presenza  per  motivi  strettamente  legati               
all’uso  dello  strumento,  è  possibile  che  ad  alunni  richiedenti  DDI  venga  proposta  la  lezione  di                 
strumento  in  presenza  pomeridiana;  in  tale  eventualità  sarà  facoltà  del  genitore  scegliere  se  aderire                
o   meno   alla   proposta.   

  

ALUNNI   IN   PRESENZA   

Si   ricordano   le   regole   imprescindibili   per   poter   frequentare   in   presenza:   

● presentare  l’ autocertificazione  anti  covid,  allegata  alla  presente,  al  docente  della  prima  ora              
del   giorno   26   aprile   2021;   

● utilizzare   la    mascherina    indossata   nel   modo   corretto   in   ogni   ambiente   scolastico;   

● possono  frequentare  solo  gli  alunni  che  NON  abbiano  sintomi  riconducibili  al             
covid19,  che  NON  siano  in  situazione  di  quarantena,  che  NON  siano  in  isolamento               
fiduciario,   che   non   siano   in   attesa   di   tampone   o   di   esito   di   tampone.   
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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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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   ______________________________________________   
  
  

  


