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2° CIRCOLO DIDATTICO  “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
Via San Domenico Savio 22 -70029 Santeramo in Colle (BA)Tel. 080/3036230 –  

e-mail: baee16300t@istruzione.it  sito web: www.santeramo2cd.edu.it Cod. Fisc. 82002830725 

 

Santeramo in Colle, 05/04/2021      Al Personale docente  

Ai Genitori\ Tutori degli alunni 

 Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  

 Al DSGA  

Al sito web dell’Istituto 

 

 Oggetto: modalità di svolgimento delle attività didattiche dal 7 al 30 aprile, Decreto Legge n. 44 

del 1 aprile 2021, Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021, Ordinanza regionale Puglia 

n. 102 del 04/04/2021 e Rapporto ISS n.4/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Decreto Legge n.44 pubblicato sulla G.U. del 01/04/2021, che all’art. 2 dispone:    1. 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 del 02/04/2021 che ha disposto che per la regione 

Puglia si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova 

classificazione, le misure della c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-

legge 1° aprile 2021, n. 44; 

VISTA l’Ordinanza n. 102 del 04/04/2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, 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; 
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VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 versione del 13 marzo 2021 prot. 0010154-

15/03/2021  

DISPONE 

con decorrenza dal 07 aprile 2021 e sino al 30 aprile 2021:  

- le attività didattiche di tutte le sezioni  della Scuola dell’Infanzia e di tutte le classi della Scuola 

Primaria si svolgono in presenza; 

-i genitori/tutori degli alunni della Scuola Primaria  che intendano esercitare la facoltà prevista di 

far frequentare il proprio figlio a distanza in luogo della presenza, potranno inviare una email, 

allegando la richiesta di cui all’Allegato A corredato di documento di riconoscimento di entrambi i 

genitori, all’indirizzo baee16300t@istruzione.it,  entro le ore 14:00 del 06/04/2021. L’email dovrà 

essere inviata per conoscenza anche al docente coordinatore di classe. Tale scelta è esercitata una 

sola volta ed ha valore per il periodo di vigenza dell’Ordinanza n.102 (sino al 30 aprile).  

I genitori/tutori di tutti gli alunni potranno accompagnare i loro figli in presenza solo se 

l’alunno/a: 

 - non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio 

contagio;  

- non è stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli 

ultimi 14 giorni;  

- non presenta uno o più dei seguenti sintomi: febbre (> 37,5° C), tosse, difficoltà respiratorie, 

congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione improvvisa 

dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea, mialgie;  

- è stato sottoposto a rilevazione della temperatura corporea, prima di accedere alla sede scolastica, 

con esito inferiore a 37,5°C.  

Il genitore/tutore: 

 - si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti 

precedenti; 

- deve attenersi all’obbligo di fare permanere al proprio domicilio il minore in presenza di febbre 

(oltre 37.5°C) e/o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità 

Sanitaria competente.  

In ragione della situazione pandemica, tutti gli alunni che frequenteranno in presenza (sia di Scuola 

Primaria che di Scuola dell’Infanzia) dovranno presentare, per il primo giorno di rientro la 

DICHIARAZIONE allegata alla presente (ALLEGATO B). Le dichiarazioni saranno raccolte dai 

docenti della prima ora ed inviate alla Segreteria.  

Nel rinnovare ogni disposizione sulla sicurezza già più volte richiamata e reperibile nei documenti 

pubblicati sul sito web di istituto, si richiama l’attenzione di tutto il personale nell’attuazione delle 

raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento a quanto riportato nel 

Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 versione del 13 marzo 2021 prot. 0010154-15/03/2021-DG: 

“sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e 

specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad 

esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo”). Lì dove non sia possibile aumentare le 

distanze, sarà necessario creare una alternanza tra chi consuma bevande/cibo e chi tiene la 

mascherina. 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                             dr.ssa Maria DIGIROLAMO 

Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93 


