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Circolare n. 120 

Bisceglie, 24 aprile 2021 

 

 AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE A.T.A.  

AL DIRETTORE S.G.A.  

SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

 

OGGETTO: D.L. 22 aprile 2021 n. 52 -  Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021. Disposizioni organizzative dal 26 

aprile 2021. 

  

Il D.L. 22 aprile 2021 n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 

delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” è stato pubblicato nella G.U. n. 96 del 22 aprile 

2021. Detto decreto all’art. 3 comma 1 dispone: “Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è 

assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento … dell’attività scolastica e didattica della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”.  

Il 23 aprile 2021 il Presidente della Giunta Regionale ha emanato l’Ordinanza n. 121 che dispone: “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, … 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”.  

 

Si comunicano, pertanto, le disposizioni organizzative delle attività didattiche ed educative della “Battisti-Ferraris” dal 26 

aprile e fino all’11 giugno 2021, salvo diversi successivi provvedimenti normativi: 

 − L'attività scolastica e didattica, per prima, seconda e terza media,si svolgerà in presenza. Secondo quanto previsto dal 

Protocollo di Sicurezza di questa Istituzione scolastica, gli alunni, al rientro a scuola dopo un periodo di frequenza a distanza, 

dovranno consegnare la dichiarazione per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 firmata dal genitore. In assenza 

di tale dichiarazione non potranno essere accolti a scuola.  

− Le famiglie degli alunni potranno richiedere la didattica digitale integrata (a distanza) anziché l’attività in presenza. La 

richiesta per l’eventuale fruizione della didattica digitale integrata, valida dal 26 aprile all’11 giugno p.v., dovrà essere inviata 

all’indirizzo della scuola bamm29100t@istruzione.it, utilizzando il modello allegato alla presente circolare che dovrà essere 

debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori di ciascun alunno, entro la mattina di lunedì 26 aprile. Si precisa 

che, come da ordinanza in oggetto, tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della stessa.  

 

SI RICORDA A TUTTI IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO e L’OBBLIGO DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI 1 

METRO e LA MASCHERINA in tutti gli ambienti dell’edificio scolastico e nelle zone adiacenti, LAVARSI E/O DISINFETTARSI 

LE MANI SPESSO E SEGUIRE LE REGOLE RESPONSABILMENTE.  

SE SI HANNO DUBBI CIRCA L’EVENTUALITA’ CHE IL PROPRIO FIGLIO SI SIA CONTAGIATO, NON MANDARLO A SCUOLA! 

VOGLIAMO FAR CONCLUDERE L’ANNO SCOLASTICO AI NOSTRI RAGAZZI SENZA PROBLEMI. 

DIPENDE TUTTO DA NOI! 
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Si allegano: 

 − Ordinanza Regionale n. 121 del 23.04.2021  

− Dichiarazione di accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 

− Richiesta DDI.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 

Firma omessa ai sensi del Dlgs 39/1993 art.3 c.2  


