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Circolare n. 119                              Lucera, 24 aprile 2021 

 Agli alunni/Ai genitori 
Ai docenti / Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 
ALL'ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: Organizzazione attività didattiche dal 26 Aprile 2021. 

 

Visto il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, art. 3 comma 2, “le istituzioni scolastiche secondarie 

di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli 

articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona 

rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo 

del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 

per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione 

studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”; 

Vista la Nota Ministeriale n. 624 del 23 aprile 2021; 

Considerata L’ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021, “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. 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”; 

Si Dispone 

Che dal 26 aprile 2021 le attività didattiche verranno garantite come previsto nella sopra citata 

normativa.  
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Si precisa che ogni famiglia, per i propri figli, ha la facoltà di scelta tra la didattica in presenza 

e la didattica a distanza.  

A tal scopo nel registro elettronico verrà pubblicata la presente circolare, e dopo averne presa 

visione, il genitore dovrà esprimere, nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre le 

ore 12:00 di lunedì 26 aprile, la propria volontà, con l’utilizzo del pin personale, scegliendo: 

 

Aderisco: nel caso in cui opti per la didattica a distanza; 

Non aderisco: nel caso in cui opti per la didattica in presenza. 

 

Disposizioni per l’attività didattica in presenza 

L’ingresso delle studentesse e degli studenti a scuola e l’inizio del servizio di vigilanza dei docenti 

della prima ora di lezione è stabilito alle 8.00 e alle 8.10 rispettando la cartellonistica dei percorsi già 

in uso all’inizio del corrente anno scolastico ed in base alle piantine delle classi ed i relativi percorsi 

di ingresso aggiornati.  

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della 

scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio 

l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

come previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 

quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno 

disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli 

studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale. 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il 

posizionamento dei banchi nelle aule in modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico 

interpersonale. 
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Infine, si precisa che: 

 Tutti i corsi di recupero/potenziamento, previsti in orario pomeridiano, proseguiranno a 

distanza. 

 Tutti i docenti devono essere presenti a scuola, nei rispettivi plessi di appartenenza, secondo 

l’orario in vigore; 

 Seppur la scuola garantisce i necessari dispositivi per lo svolgimento della didattica mista, si 

consiglia ai docenti di utilizzare quelli personali; 

 I corsi pomeridiani ESABAC proseguiranno secondo calendario a distanza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 f.to il Dirigente Scolastico 

 Prof. Matteo Capra 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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