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CIRCOLARE N.280 

 

- Ai Docenti  
- Ai Genitori 
- Al DSGA 

- Al personale ATA 
- All’Albo online 

- Sito web 

 
 

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Decorrenza dal 7 al 30 aprile 2021. 

 
 
VISTO il c.1 dell’art.2 del DL 01 aprile 2021 n. 44 che recita “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…” 
VISTO il comma 2 dell’art.2 del DL 01 aprile 2021 n. 44 che recita “…nella zona 

rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della 
scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola 
secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a 

distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche 
per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo 

grado si svolgono integralmente in presenza…” 
VISTO il comma 3 dell’art.2 del DL 01 aprile 2021 n. 44 che recita “Sull'intero 

territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività 
in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una 
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal 
decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza 

del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque 
il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata. 
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VISTO l’Ordinanza del Ministro della Salute del 02 aprile 2021 nella quale la 

regione Puglia resta nella cosiddetta “zona rossa” sino al 21 aprile 2021 
compreso. 

VISTA il comma 1 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 102 del 
04 aprile 2021 che dispone “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. 

 
Premesso quanto sopra si comunica alle famiglie che l’attività didattica dal 7 sino al 30 

aprile 2021 compreso si svolgerà in presenza: 
1. solo ed esclusivamente per le classi prime; 
2. per tutti agli alunni diversamente abili e/o con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e/o con Bisogni Educativi Speciali per i quali è stato stilato ed 
accettato dai genitori il PEI o PDP. 

 
Visti i numerosi casi di positività al virus Sars-CoV-2 accertati dalla ASL e 
comunicati dal Sindaco, si invitano i genitori degli alunni indicati nei punti 1) e 2) di 

avvalersi della didattica digitale integrata, compilando il modello allegato e 
consegnandolo al docente coordinatore della classe tramite la piattaforma Teams 

entro le ore 12,00 del 7 aprile 2021. La scelta della didattica digitale integrata è 
vincolante per l’intero periodo (sino al 30 aprile 2021).   
 

Le classi seconde e terze effettueranno la didattica digitale integrata sino al 21 aprile 
compreso. Per quest’ultime classi verrà emessa una nuova circolare che regolerà le 

attività didattiche dal 22 al 30 aprile 2021. 
 
Le attività didattiche si svolgeranno secondo l’orario già in vigore. 

 
I docenti coordinatori delle classi sono invitati a portare a conoscenza le famiglie della 

presente circolare pubblicandola in bacheca del registro elettronico. 
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 
 
 
 

Ruvo di Puglia, 06/04/2021  Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

S.S.S. di I Grado “Cotugno – 
Carducci – Giovanni XXIII”  

Ruvo di Puglia 
 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………… nato il 

……………………………………. a ……………………………………….… … Provincia ……… e residente a 

……………………………………………………… via …………………..……………….…..……..………………………….. 

n. ………..… Tel/cell… …………………………………………………………… genitore dell’alunno/a 

………………………………….…..….…………… frequentante la classe prima del plesso 

………….…………………………………………………….. di Codesto Istituto, in riferimento alla 

circolare n. 280, chiede per la/il propria/o figlia/o la Didattica Digitale Integrata.  

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che tale richiesta è valida sino al 30 aprile 2021 ed è 
irrevocabile per tutto il periodo. 

 

 

Firma del genitore 
 

_______________________________ 


