Brindisi, 5 aprile 2021
A tutto il personale
Ai genitori degli alunni
Al sito web
Oggetto: modalità organizzative dal 7 aprile 2021
L’art.1 c.1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, “Misure urgenti di contenimento e
gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta” ha stabilito che per la regione Puglia “si applicano,
per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. «zona
rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44”.
Pertanto, in base a quanto previsto dall’art. 2 c.1 e c. 3 del citato decreto-legge n. 44 e dall’Ordinanza n. 102
del 4 aprile 2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia che stabilisce:
“In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo
grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata 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”,
si comunica che dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021:
-

l’attività didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado è assicurata in presenza;

-

i genitori degli alunni di tutte le classi della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado possono avvalersi del collegamento on line per la didattica digitale integrata a partire dal giorno 7 aprile 2021, utilizzando il modulo di richiesta allegato alla presente comunicazione
e inviandolo all’indirizzo e-mail bric81400q@istruzione.it entro le ore 14:00 del giorno 6 aprile
2021;

-

gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria proseguono con la didattica a distanza
secondo le modalità già in atto;

-

i genitori degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali delle classi seconde e terze della
scuola secondaria di primo grado potranno fare richiesta di didattica in presenza scrivendo un’e-mail
all’indirizzo bric81400q@istruzione.it, indicando nome, cognome e classe frequentata dall’alunno.

Il servizio di refezione scolastica verrà riavviato a partire da lunedì 12 aprile 2021, pertanto dal 7 aprile al 10
aprile le sezioni di Scuola dell’Infanzia e le classi a tempo pieno di Scuola primaria svolgeranno l’orario
antimeridiano previsto.
Si allega:
- Modulo per la richiesta
- Ordinanza n. 102/2021

Il Dirigente scolastico
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