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Circ. n.153  

 

Barletta, 06 aprile 2021 

 

AI Sig.ri GENITORI  

                         AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

   AL DIRETTORE S.G.A.  

   AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

 

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021 del Presidente della Regione Puglia “Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19”. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 del Presidente della Repubblica, avente per oggetto 
“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. In materia di vaccinazioni anti 
SARS-CoV-2,di giustizia e di concorsi pubblici”; 
VISTO l’art. 2 del citato Decreto, intitolato “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021 del Presidente della Regione Puglia; TENUTO 
CONTO della necessità da parte della scuola di mettere in atto un’adeguata organizzazione 
didattica al fine di ottemperare alle disposizioni normative di cui sopra;  

DISPONE 

con decorrenza da mercoledì 7 aprile e fino a venerdì 30 aprile  

1. SCUOLA DELL'INFANZIA  

Tutte le attività educative si svolgeranno in presenza, con il seguente orario di funzionamento 
(fatte salve successive determinazioni): 



• 8.00 – 14.00 Mercoledì 7- giovedì 8- venerdì 9 aprile 2021; 

• 8.00 – 15.00 da lunedì 12 aprile 2021. 

Con la ripresa delle attività educative in presenza, i genitori degli alunni sono tenuti a consegnare 
ai docenti contitolari di sezione la dichiarazione per l’accesso in Istituto durante l’emergenza 
COVID-19, firmata da entrambi i genitori utilizzando il modello allegato A.  

2. SCUOLA PRIMARIA  

Le attività didattiche si svolgeranno in presenza, secondo le articolazioni orarie e le modalità di 
ingresso in vigore.  

In applicazione dell'Ordinanza n. 102 del 4 aprile 2021 del Presidente della Giunta della Regione 
Puglia, i genitori hanno la facoltà di richiedere espressamente, in alternativa alla didattica in 
presenza, lo svolgimento delle attività didattiche in modalità digitale integrata (DDI). Tale scelta è 
esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell'ordinanza (fino al 30 aprile 2021). 
Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata 
valutazione della Dirigente scolastica. 

A tal fine i soli genitori interessati a richiedere la didattica digitale integrata compileranno e 
trasmetteranno il modulo allegato B entro le ore 13.00 di venerdì 9 aprile 2021 all’indirizzo mail 
istituzionale baee06500l@istruzione.it . 

Con la ripresa delle attività educative in presenza, i genitori degli alunni sono tenuti a consegnare 
al docente della prima ora al momento dell’ingresso, nell’area di raccolta nel cortile della scuola, la 
dichiarazione per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19, firmata da entrambi i 
genitori utilizzando il modello allegato A.  

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.  

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Dott.ssa Francesca Maria Capuano 

                                                                                          

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa      

  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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