
Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis Dizonno” 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 

Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 
Sede associata del 2° CPIA (Ba)- Altamura 

 

 
PEO: bamm29200n@istruzione.itPEC: bamm29200n@pec.istruzione.itSito web: www.deamicisdizonno.gov.it 

Codice Fiscale: 93437780724Codice Univoco: UF6PRGCodice Ministeriale: BAMM29200N 

 
 

 

Circolare n. 79                                                                                                                    AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB DELL’ ISTITUTO 

 
 

Oggetto: Ordinanza Regionale n.41 del 04.02.2021. 

Svolgimento attività didattiche da lunedì 08 a venerdì 19 febbraio 2021 

In applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 nel quale è stabilito che “L'attività didattica ed 

educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza”, l’Ordinanza del Presidente della 

Giunta Regionale n.41 del 04/02/2021 –“ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID - 19”(allegata alla presente) dispone che da lunedì 08 a venerdì 19 

febbraio 2021: 

1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione si deve svolgere in applicazione del 

D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2; 

2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscono comunque il 

collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie 

richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale 

integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale 

integrata, non può essere imposta la didattica in presenza.  

 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente 

ordinanza, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico.  

 

A tal proposito, come più volte ribadito in sedi collegiali con la componente genitoriale e a 

tutti i rappresentanti di classe, si invita ciascuna famiglia al rispetto delle indicazioni presenti 

in questa circolare e  alla puntualità dell’adempimento così da agevolare il lavoro dell’ Ufficio 

di Segreteria che può così espletare i propri adempimenti amministrativi in tempi celeri.  

Pertanto , da lunedì 08 febbraio  a venerdì 19 febbraio 2021: 
 

 le attività si svolgono in presenza, ma è consentito alle famiglie richiedere per i propri figli la 

didattica digitale integrata.  

 La richiesta per l’eventuale fruizione della didattica digitale integrata, valida dal giorno 08 al 
giorno 19 febbraio 2021, dovrà essere inviata compilando il modulo di seguito allegato ed 

inviandolo a: 

     bamm29200n@istruzione.it  entro e non oltre le 22:00 del giorno 07 febbraio 2021.
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La mail deve contenere in oggetto: 

Oggetto:  Cognome e nome dell’ alunno/a classe…sez….plesso… 

Allegare: Modulo di Richiesta di didattica integrata (Non si accettano moduli personalizzati). 
 

IMPORTANTE 

Per le famiglie degli alunni che hanno fruito della didattica digitale integrata fino a ieri 05 febbraio, e  

che intendono continuare con questa modalità fino al 19 febbraio, non è necessaria una ulteriore  

richiesta in quanto si considera valida la precedente. 

  

Si richiede alle famiglie di informare per le vie brevi anche i coordinatori di classe dei propri figli. 

 

Gli alunni che da lunedì 08 febbraio torneranno a frequentare in presenza, in quanto nella 

precedente settimana hanno seguito le lezioni in modalita’ DDI o sono stati assenti per altri motivi, 

devono consegnare all’ingresso a scuola, la dichiarazione per l’accesso in Istituto durante l’ 

emergenza COVID -19, firmata da entrambi i genitori/ tutore/affidatario che si allega alla 

presente. 

 

Si invitano le famiglie a prestare MASSIMA ATTENZIONE alla consegna tramite il/la proprio/a 

figlio/a della dichiarazione per l’accesso in Istituto durante l’ emergenza COVID -19 nel rispetto 

della intera comunità scolastica. Tale dimenticanza crea una situazione complessa organizzativa in 

quanto gli alunni in questione, sempre sotto vigilanza del collaboratore scolastico, devono essere 

trattenuti in auditorium in attesa della firma dei genitori richiamati dall’ Ufficio di Segreteria. 

 

Le lezioni pomeridiane di strumento musicale si svolgeranno in presenza per gli alunni che 

frequentano le lezioni antimeridiane in questa modalità e per tutti gli alunni i cui genitori, anche se  

frequentano le lezioni in modalità DDI,  ne hanno già fatto richiesta. 

Eventuali richieste saranno valutate dalla sottoscritta solo se seriamente motivate in quanto il 

modulo per tale possibilità doveva essere consegnato improrogabilmente entro lo scorso 03 

febbraio alle ore 13:00 come da circolare n. 75 

 

Certa di una concreta e fattiva collaborazione da parte di tutte e di ogni singola famiglia si 

coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Giuseppina Morano 
                                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi art.3,comma2, del D.Lgs39/93) 
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