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Circolare n. 108 

Bisceglie, 2 aprile 2021  

Ai Genitori  

Al Personale Docente  

Al Personale non docente  

Sul sito web  

e p.c. alla DSGA  

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza dal 7 al 30 aprile 2021 per le prime classi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DL n. 44 del 1/04/2021 pubblicato in GU il 2/04/2021 che così recita all’art. 2: 

Art. 2. Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado  

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.  

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della 

scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono 

esclusivamente in modalità a distanza.  

con la presente comunica, nell’imminenza del rientro a scuola, da mercoledì 7 aprile a venerdì 30 aprile 2021, 

degli alunni di classe prima, quanto segue:  

 ciascun genitore/tutore/affidatario è tenuto, prima del rientro in classe del minore, entro e non oltre le ore 

14:00 di martedì 6 aprile 2021 a stampare, compilare, firmare di pugno ed inviare all’indirizzo mail della scuola 

bamm29100t@istruzione.it  l’autocertificazione allegata alla presente (Modulo rientro a scuola in sicurezza 

ALUNNI).  

Chi non la invia per posta elettronica, potrà, il giorno 7 aprile p.v., consegnarla tramite l’alunno al docente della 

prima ora, debitamente compilata e firmata con penna dal genitore.  
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 I genitori degli alunni che non avranno fatto pervenire l’autodichiarazione, saranno convocati a scuola la mattina 

del 7 aprile, in tempo reale, per poter firmare e consentire ai propri figli di essere ammessi in classe.  

 Ciascun docente compilerà l’autocertificazione (Modulo rientro a scuola in sicurezza DOCENTI) allegata alla 

presente e la inoltrerà, entro e non oltre le ore 14:00 di martedì 6 aprile 2021 all’indirizzo mail della scuola o la 

consegnerà brevi manu al front office dei tre plessi. 

  Gli alunni che sono stati sottoposti a provvedimenti di quarantena o con avvenuta positività al COVID-19 negli 

ultimi 14 giorni, DEVONO inviare, all’indirizzo mail della segreteria prima del rientro in presenza, adeguata 

documentazione medica che certifichi la possibilità di rientro a scuola, in quanto sono state rispettate tutte le 

procedure previste. Qualora l’alunno dovesse rientrare a scuola senza certificato medico la docente di classe in 

servizio alla prima ora, avviserà immediatamente la famiglia e il ragazzo attenderà nell’aula apposita fino a 

quando un familiare recherà a scuola la dovuta documentazione sanitaria o provvederà a portarlo a casa. Nel caso 

eccezionale in cui il medico ritenesse necessario “prolungare” l’isolamento, tale certificazione dovrà essere esibita 

alla scuola, con la relativa durata.  

 Si raccomanda ai docenti un attento monitoraggio di tali situazioni. 

Inoltre, il citato DL n. 44 così recita: 

3. Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 

2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Pertanto gli alunni con diversabilità, DSA e BES, di seconda e di terza classe, potranno, a domanda dei 

genitori/tutori/affidatari, rientrare in classe, ma il resto della classe sarà in DDI.  

Ulteriori eventuali provvedimenti delle autorità competenti saranno comunicati tempestivamente. 

Nell’augurare a tutti un lieto rientro, si porgono gli Auguri di una Pasqua da vivere in serenità, rispettando le 

regole, per garantire la salute nostra e di chi ci circonda.  

Come sempre l’occasione è gradita per ringraziare voi genitori, il personale docente e il personale non docente 

della Battisti-Ferraris per la consueta e fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 
Firma omessa ai sensi del Dlgs 39/1993 art.3 c.2 


