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Lucera 06/01/2020

Ai genitori degli alunni
(per il tramite dei Rappresentanti di Classe , sito web e del Registro elettronico)

Ai Docenti
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1^grado

Al Consiglio d’istituto
Al D. S. G. A
Al personale ATA
Agli Atti
Al sito web

Albo on line
E p.c. Al signor sindaco
dott. Giuseppe Pitta
Comune di Lucera
comune.lucera@anutel.it

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

VISTO il D. P. C.M. 3 dicembre 2020, con efficacia sino al 15 gennaio 2021;
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VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.444 del 4 dicembre 2020
con la quale, per le scuole elementari e medie, sino alla sospensione delle lezioni per
festività natalizie, ha confermato la didattica digitale integrata, in favore delle
famiglie che ne facciano richiesta;
VISTO il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 88, del 5 gennaio
2021, con il quale si annuncia che per le studentesse e gli studenti della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo (primarie e secondarie di primo grado) la ripresa
avverrà, dal 7 gennaio, in presenza, tranne diverse disposizioni a seguito di
ordinanze territoriali delle singole Regioni;
VISTO l’Ordinanza n.1 del 5 gennaio 2021della Regione Puglia avente ad oggetto
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Si comunica quanto segue
Con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021:
 Per i bambini/e iscritti alla Scuola dell’Infanzia la ripresa delle attività
didattiche avverrà ,dal 7 gennaio, in presenza e pertanto, verrà sospesa la
Didattica a Distanza, attivata a seguito delle Ordinanze del Sindaco n.175 del
27/11/2020 e n. 177del 03/12/2020; i rispettivi docenti assicureranno il servizio
da scuola.
 Le attività scolastiche della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di
primo grado si svolgono in modalità digitale integrata (DDI), nel rispetto
delle Linee Guida e del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata DDI.
 L’attività didattica in presenza è garantita per tutti gli alunni le cui famiglie
la richiedano espressamente per i propri figli. Tale scelta è esercitata una sola
volta e per l’intero periodo di vigenza della cit. ordinanza regionale. Le
famiglie che optano per la didattica in presenza devono produrre istanza
secondo il modello presente sulla home page del sito web della scuola.
Al fine di permettere la necessaria riorganizzazione del servizio, la
frequenza scolastica del minore può avvenire solo dopo aver ottenuto
formale riscontro dalla scuola.
 Agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che hanno frequentato la
scuola in presenza fino al 22 dicembre 2020, da giovedì 7 gennaio 2021
continuerà ad essere garantita l’attività in presenza. Tuttavia, le rispettive
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famiglie dovranno regolarizzare la frequenza in presenza producendo
nuovamente l’istanza.
I docenti degli alunni con BES di cui sopra, effettuano la propria
prestazione professionale da scuola, ciascuno nella rispettiva aula e
nell’osservanza scrupolosa dell’orario di servizio.
Il personale è tenuto a firmare regolarmente il registro cartaceo di presenza a scuola
e a compilare puntualmente quello elettronico.
I docenti tirocinanti delle Università proseguono le attività esclusivamente a distanza
collegandosi in remoto al link fornito dal docente tutor.
Corsi ad Indirizzo Musicale per la Scuola Secondaria
Le lezioni individuali di strumento e quelle di musica d’insieme, per il suddetto
periodo di valenza dell’ordinanza regionale, proseguono a distanza (DDI).
Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni le cui
famiglie lo richiedano espressamente e previa intesa con il docente di strumento.

La presente comunicazione ha carattere di urgenza, pertanto ne viene data la
massima diffusione.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

