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Prot. N. 1421 / C-1 / C-27 

Fasano, 5 aprile 2021 

AL SINDACO DEL COMUNE DI FASANO – Dott. Francesco Zaccaria 

ALL’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE – Dott.ssa Cinzia Caroli 

Al Medico competente Dott. Ottavio Narracci 
 

AI DOCENTI (INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA) 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 – DECRETO LEGGE 1 aprile 2021, 
n. 44 e Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44; 
 
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021, 
 
 
 



DISPONE 
 

Che, dal 7 al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza lo svolgimento dell’attività scolastica e 
didattica della SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL 1° ANNO DI FREQUENZA 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 
 

PERTANTO 
 
Le Scuole dell’Infanzia di tutti plessi scolastici funzioneranno dalle ORE 8.00 alle ORE 13.00, dal 
LUNEDI’ al VENERDI’, in attesa di eventuali comunicazione dell’Amministrazione Comunale per il 
ripristino del servizio di mensa che ad oggi non sono pervenute.  
 
Le Scuole Primarie di tutti i plessi scolastici funzioneranno regolarmente dal LUNEDI’ al SABATO 
secondo gli stessi orari e le stesse modalità adottate all’inizio dell’anno scolastico. 
 
Le classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado (sedi G. GALILEI e G. FORTUNATO) 
funzioneranno regolarmente dalle ORE 8.00 alle ORE 13.00 dal LUNEDI’ al SABATO. 
 
Le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado continueranno a svolgere 
ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATA (DID) secondo gli stessi orari e con le stesse modalità adottate 
finora. 
 
Le attività di strumento musicale si svolgeranno IN PRESENZA SOLO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 
PRIME. Per le classi seconde e terze si adotteranno gli stessi orari e le stesse modalità previste 
finora. 
 
Poiché l’articolo 2 comma 3 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, garantisce “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”, I DOCENTI DI 
SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO contatteranno le famiglie degli alunni diversamente abili per verificare se sussistono le 
condizioni o il bisogno di svolgere le attività didattiche IN PRESENZA.  
In caso di risposta affermativa, I DOCENTI DI SOSTEGNO inviteranno i genitori a richiedere per 
iscritto la frequenza entro le ore 11.00 di MERCOLEDI’ 7 APRILE 2021, utilizzando l’indirizzo di posta 
elettronica bric80600r@istruzione.it. 
 
N. B. Tutte le sedi scolastiche saranno aperte, pertanto i docenti, nel rispetto del regolare 
funzionamento delle attività didattiche IN PRESENZA, potranno scegliere di svolgere le attività 
didattiche da remoto utilizzando le aule e la dotazione tecnologica presente nelle diverse sedi. 
 
 
 
 
 
 



 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SU RICHIESTA DELLE FAMIGLIE 

 
L’ l’Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021 prevede che le Istituzioni Scolastiche “devono 
garantire la didattica digitale integrata (DDI) 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”. Pertanto, le famiglie degli alunni delle 
classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola 
Secondaria di Primo Grado possono richiedere tale modalità di svolgimento delle attività 
didattiche compilando il modulo allegato alle presenti disposizioni e inviandolo entro le ORE 12.00 
di MARTEDI’ 6 APRILE 2021 all’indirizzo di posta elettronica bric80600r@istruzione.it. 
 
 

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI, IL PERSONALE SCOLASTICO E I GENITORI 
 

La situazione epidemiologica e sanitaria della Regione, e del nostro territorio in particolare, è 
difficile. La scuola riapre comunque, ma è evidente che in queste condizioni è richiesto uno sforzo 
ulteriore a tutti (docenti – operatori scolastici – genitori e alunni) perché non si verifichino problemi 
e si riduca il più possibile il rischio di contagio.  
 
Pertanto, è ben richiamare le regole fondamentali da seguire: 
1. In presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) i bambini 

NON devono essere accompagnati a scuola ed è opportuno contattare immediatamente il 
pediatra o il medico di libera scelta. 

2. Quando gli alunni sono a scuola DEVONO indossare una mascherina, anche di stoffa, per la 
protezione del naso e della bocca (per gli alunni della Primaria e della Scuola Secondaria di 
Primo Grado).  

3. Occorre SEMPRE seguire le indicazioni degli insegnanti e RISPETTARE LA SEGNALETICA. In 
particolare nel plesso “MADRE TERESA DI CALCUTTA”, poiché è aperto un cantiere, è 
assolutamente indispensabile ridurre i tempi di attesa ed evitare qualsiasi forma di 
assembramento. 

4. E’ sempre opportuno mantenere il distanziamento, evitare gli assembramenti e il contatto fisico 
con i compagni.  

5. All’interno degli edifici scolastici gli alunni dovranno lavare frequentemente le mani o usare gli 
appositi dispenser per tenerle pulite, evitando di toccare il viso o la mascherina.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                  Prof. Silvestro FERRARA 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 


