
 

    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) - Tel  0832 875407 - C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.edu.it 

 
        

 Ai Genitori di Alunni/e  

 Al Personale Docente e ATA  

      Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  

      Calimera – Caprarica – Martignano  

                                                           Al Medico competente  

                                                           Al Consiglio di Istituto 

Al RSPP  

Al RLS  

Alla RSU  

Ai Sindaci dei Comuni di Calimera-Caprarica-Martignano 
            All’Ufficio VI Ambito territoriale Provincia di Lecce 

                       Al Sito Web  

 

OGGETTO: Circolare n. 161 - Modalità di organizzazione dell’attività didattica nel periodo 

compreso tra il 7 e il 30 aprile 2021 - Richiesta dei genitori di didattica a distanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 

VISTO il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è collocata in zona 

rossa 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile2021, che integralmente si richiama e di cui si allega 

copia per un’attenta lettura, in cui si stabilisce che  

 

 “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 1aprile 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” 

DISPONE  

 

• A partire da mercoledì 7 e fino a venerdì 30 aprile 2021 è assicurato lo svolgimento in 

presenza della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di 

istruzione e del primo anno della scuola secondaria di 1° grado  
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• Le attività didattiche delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado 

continuano a svolgersi a distanza (fino a nuove disposizioni, per eventuale collocazione 

della Puglia in zona arancione), garantendo comunque la possibilità di attività in presenza 

per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali o per mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali. 

 

I Genitori di alunni/e della scuola primaria e della classe prima della scuola secondaria di 1° 

grado potranno fare richiesta, usando il modulo allegato, per la didattica a distanza, in luogo 

dell’attività in presenza, entro le ore 18 di martedì 6 aprile 2021 ed inviarla ai Coordinatori di 

Classe al seguente indirizzo nome.cognome@icscalimera.edu.it. Tale scelta è esercitata una sola volta 

e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. 

Sarà cura del coordinatore trasmettere le suddette richieste al Dirigente Scolastico in unico invio per 

ciascuna classe, entro le ore 12 di mercoledì 7 aprile 2021. 

I docenti, nell’ipotesi in cui si dovrà procedere a soddisfare contemporaneamente la didattica in 

presenza e a distanza, effettueranno il collegamento on line, come previsto nella Didattica Digitale 

Integrata, compatibilmente con la capacità della rete scolastica.  

 

Permangono invariate tutte le modalità di fruizione del servizio come specificato con circolari 

precedenti: 

➢ rimane invariata l’organizzazione entrate/uscite già in vigore nei diversi plessi  

➢ è obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie anche in 

situazione statica, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina 

➢ si raccomanda a tutto il personale docente e ATA di garantire la costante areazione di tutti 

gli ambienti utilizzati 

➢ è obbligatorio il rispetto del regolamento DDI per le lezioni a distanza. 

 

Invito i Genitori ad agire con grande senso di responsabilità, nel monitorare e valutare lo stato di 

salute dei bambini prima di portarli a scuola, e rinnovo a loro e a tutto il personale scolastico 

l’importanza di continuare ad adottare sempre, con attenzione e scrupolo -  come fatto finora – tutte  

le misure di prevenzione raccomandate, al fine di limitare la circolazione del virus. 

Permane la limitazione all’accesso dei visitatori i quali, comunque, dovranno sottostare ai seguenti 

criteri di massima: 

➢ ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza 

➢ accessi limitati ai casi di effettiva necessità, previa prenotazione e relativa programmazione 

➢ regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso 

➢ rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 

durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

 

Ringrazio tutti per la collaborazione in questa particolare e delicata situazione di emergenza. 
 
Allegati: 

1. Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021 
2. Allegato-Modulo richiesta didattica a distanza dal 7 al 30 aprile per scuola primaria e classi 

prime della scuola secondaria di 1°grado 

 

         

        Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Piera LIGORI  
    Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  

    dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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