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Triggiano, 06/04/2021                                                                                         

 

A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO  

                                 presso la SS di I grado DE AMICIS DIZONNO 

 

Alle famiglie degli alunni  

della SS di I grado DE AMICIS DIZONNO  

 

Al DSGA 

 

AL SITO WEB    

 

A SCUOLANEXT 

 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. n. 44/21; 

VISTA l’Ordinanza N. 102 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04/04/2021, che, in applicazione della 

possibilità di deroga a quanto previsto al comma 1 dell’art. 2 del D.L. n. 44, dispone che le scuole 

dovranno garantire la didattica digitale a distanza agli alunni del 1^ anno della scuola Secondaria di I 

gr. le cui famiglie ne faranno richiesta. Scelta che potrà essere esercitata una sola volta e per l’intero 

periodo di vigenza delle presenti disposizioni (dal 7 al 30 aprile). 

 CONSIDERATO che la Puglia si trova collocata in “zona rossa” rispetto al territorio nazionale 

 

DISPONE 

 

che per le prime classi della scuola secondaria di I grado di questo Istituto è garantita la didattica digitale 

integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo 

dell’attività in presenza. 

 

Si ribadisce che tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza. (dal 7 al 

30 aprile 2021) 

 

Il link per richiedere la Didattica Digitale Integrata per le sole   classi prime della scuola 

secondaria di I grado è il seguente: 

 

https://forms.gle/Jyh19YoLFFP3NypA6 

 

Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, ai sensi del comma 2 del Decreto legge 

n. 44/21, l’attività didattica si svolgerà interamente a distanza, fatte salve le richieste di attività in 

presenza da parte delle famiglie degli alunni con disabilità e con bisogni       educativi speciali. 
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Il link per richiedere la Didattica in Presenza per alunni bes e con disabilita’ delle classi II e III      

Scuola Secondaria di I grado è il seguente: 

 

 https://forms.gle/PMg7jwJkZTP7Bmqg8 

 

 

Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse esclusivamente alla 

motivata valutazione del Dirigente scolastico. 

 

Entrambe le richieste suindicate andranno inoltrate entro le ore 18:30 di oggi 06/04/2021 

ESCLUSIVAMENTE attraverso la compilazione dei moduli Google suindicati.  

Si richiede alle famiglie di non inoltrare tali richieste via mail per non intasare la posta 

istituzionale dell’Istituto Scolastico. 

 

Si chiede inoltre a entrambi i genitori i cui figli rientreranno in presenza a partire dal 7 aprile di voler compilare 

e firmare l’autocertificazione per il rientro (che si allega). 

Nel caso i propri figli siano stati destinatari di un provvedimento di quarantena o isolamento presentare 

il certificato medico di riammissione rilasciato da una autorità sanitaria (ASL o Pediatra di libera scelta) che 

attesti la fine della eventuale sorveglianza. 

 

Il documento o i documenti saranno consegnati all’ingresso a scuola dagli alunni  ai collaboratori 

scolastici. 

 

Si ricorda che dovendo tutte le istituzioni scolastiche comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio 

Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, il numero degli studenti e il numero del personale 

scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività 

didattica adottati a causa dell’emergenza Covid,  i genitori dovranno sempre comunicare a mezzo mail   i casi 

positivi e in quarantena anche durante la didattica a distanza, per consentire l’ applicazione del protocollo 

e  un rientro certificato  in sicurezza. 

 

Plesso DE AMICIS: bamm29200n@istruzione.it  e s.gena@deamicisdizonno.gov.it 

Plesso DIZONNO: bamm29200n@istruzione.it e s.difranco@deamicisdizonno.gov.it 

    

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione per il rispetto di tutti e di ciascuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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