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A: 
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Personale ATA 

Direttore SGA 
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Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 visto l’art.3 del Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021 

 vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n 121 del 23 aprile 2021 

 
COMUNICA 

 
che a partire da lunedì 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021 l'attività scolastica si deve svolgere in 

esecuzione del Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021 in combinato disposto all’ Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n 

121 del 23 aprile 2021: 

 attività didattica in presenza per TUTTE le classi PRIME, SECONDE e TERZE 

 con esclusione di TUTTI gli alunni le cui famiglie richiedono espressamente di adottare la DDI Didattica Digitale 

Integrata 

 

La scelta di adottare la DDI Didattica Digitale Integrata è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente 

ordinanza ossia dal 26 aprile 2021 e sino fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021 salvo eventuali successive istanze 

modificative della scelta già effettuata rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. 

 
Ciò detto: 

 
si INVITANO 

 
i genitori degli alunni e alunne delle classi PRIME, SECONDE e TERZE che intendono richiedere espressamente di adottare la DDI 

Didattica Digitale Integrata 

a 

 
INVIARE entro il 27 aprile 2021 alle ore 12:00 EMAIL a : bamm290002@istruzione.it 

 

avente per oggetto e per testo la dicitura: 

 
“volontà di adozione continuativa per il proprio figlio/a …………………………………… ………………………della classe …………………… 

della DAD Didattica a distanza 

 
 

Firmato ...........................................................................................genitore dell’alunno 

Firmato .......................................................................................... genitore dell’alunno 

 
E’ necessario ALLEGARE la fotocopia della CARTA di IDENTITA’ dei genitori RICHIEDENTI 
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La Scuola opera nel seguente modo: 

 a partire dalle ore 8:00 del 24 aprile 2021 raccoglie le manifestazioni di volontà fino alle ore 12:00 di martedì 27 aprile 2021 

 per i giorni 26 e 27 aprile 2021 – per evidenti motivi organizzativi - dispone la continuità del modello (distribuzione alunni 

e ORARIO classi e docenti) della Circolare 119 del 8 aprile 2021 con le classi PRIME in presenza totalmente in DIP e le classi 

SECONDE e TERZE totalmente in DAD ad esclusione dei microgruppi di socialità per gli alunni “special needs” 

 dalle ore 12:00 alle ore 15:00 di martedì 27 aprile 2021 valuta e conta le domande pervenute 

 alle ore 18:00 di martedì 27 aprile 2021 pubblica  

nuova Circolare organizzativa 

nuovo ORARIO 

 
Coloro che NON manifestano alcuna volontà saranno considerati come obbligati alla frequenza IN PRESENZA presso i locali scolatici 

dei Plessi GESMUNDO e MORO-FIORE. 

 
Nota 

Sulla base del conteggio: 

 qualora vi fossero alunni IN PRESENZA in numero tale da riattivare il modello ORGANIZZATIVO per gruppi-BASE e 

gruppi-MODULO si dovrà disporre: 

riapertura del Plesso temporaneo in via GRAMSCI con comunicazione al Comune di Terlizzi 

ripresa dello schema alternato di distribuzione dei gruppi-BASE e gruppi-MODULO con RICOMBINAZIONE degli alunni 

rispetto al primo turno 

emissione di ORARIO adeguato allo schema per GRUPPI 

procedure di sanificazione degli ambienti 

riattivazione delle procedure pertinenti al controllo anti-contagio 

comunicazione al personale ATA su nuovi schemi di vigilanza e sorveglianza 

variazioni a tutto quanto detto in dipendenza della numerosità variabile dei due gruppi (gruppo alunni in DIP e gruppo 

alunni in DAD) interni a ciascuna classe - in considerazione anche della assenza di connettività per il plesso temporaneo di 

viale GRAMSCI – con disposizioni da prendersi in tempo utile alla mobilitazione delle risorse umane e materiali 

riattivazione dei protocolli SANITARI e di REGOLAMENTAZIONE dei flussi. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

 

 

 
 

Firmato da: 
Dirigente Scolastico 
Domenico COSMAI 
23/04/2021 22:54:14 


