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Sannicandro di Bari, 6 aprile 2021 
Prot. Em. 05 – I.8 

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

Al DSGA 
Al Personale Scolastico 

Al sito web 
Oggetto: attività didattiche dal 7 aprile al 30 aprile 
 
Le attività didattiche dell’Istituto Comprensivo, a partire da mercoledì 7 aprile e fino a venerdì 30 aprile, si 
svolgeranno secondo le indicazioni del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 (articolo 2) e dell’ordinanza regionale n. 102 
del 4 aprile 2021. Va inoltre considerata l’ordinanza del Ministro della salute, datata 2 aprile, che colloca la regione 
Puglia nella cosiddetta “zona rossa” per ulteriori 15 giorni. Quindi vengono qui riassunte le modalità di erogazione 
del servizio scolastico in attuazione delle disposizioni sopra citate. 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
Attività didattica 

in presenza 

Il servizio mensa, per ragioni organizzative dell’Istituto, 
ripartirà a breve. Pertanto nei giorni 7 e 8 aprile le attività 
didattiche seguono l’orario 08:00 – 13:00. 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

Attività didattica 
in presenza 

Il servizio mensa, per ragioni organizzative dell’Istituto, 
ripartirà a breve. Pertanto nei giorni 7 e 8 aprile le attività 
didattiche seguono l’orario 08:00 – 13:30. 
L’ordinanza regionale consente alle famiglie di chiedere la 
didattica digitale integrata. Tale scelta è esercitata una 
sola volta. Eventuali successive richieste di modifica della 
scelta fatta saranno valutate dal Dirigente Scolastico. 

 
 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 
Attività didattica 

in presenza 

PER LE CLASSI PRIME 
L’ordinanza regionale consente alle famiglie di chiedere la 
didattica digitale integrata. Tale scelta è esercitata una 
sola volta. Eventuali successive richieste di modifica della 
scelta fatta saranno valutate dal Dirigente Scolastico. 

Attività didattica a distanza 
fino a venerdì 16 aprile 2021 

PER LE CLASSI SECONDE E TERZE 
 

 

Sarà garantita l’attività in presenza per gli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali per le classi 
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado*  
*(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) 

Le famiglie della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado possono richiedere la 
didattica digitale integrata a partire da martedì 6 e fino alle ore 12:00 di venerdì 9 aprile 2021. Si precisa che fino 
all'invio del modulo l'alunno/a è in didattica in presenza, solo dopo l'invio del modulo l'alunno/a può usufruire della 
didattica digitale integrata. 
La modalità di presentazione della domanda è stata modificata. All’indirizzo mail istituzionale di tutti gli alunni 
dell’Istituto è stato inviato un link per la compilazione del modulo. Allo stesso indirizzo i genitori riceveranno la 
ricevuta di avvenuto invio della richiesta. 
ATTENZIONE: il link può essere utilizzato solo dall’indirizzo di posta elettronica del proprio figlio. Se viene 
utilizzato tramite social non consente la compilazione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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