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Gioia del Colle, 08/11/2020 
 

COMUNICAZIONE N.111 
   

 
 
Ai genitori/tutori 
A tutto il personale 

SEDE 
 

Al sito web dell’Istituto 
 
 
 
 
OGGETTO: Ordinanza Regionale n.413 del 06/11/2020, DPCM 03/11/2020 e ripresa delle 

attività in presenza. Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 
 

 
Il DPCM 03/11/2020 e l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 413 del 

06/11/2020 hanno disposto, sino al 03 Dicembre 2020: 

- il primo la ripresa delle attività didattiche in presenza, con l’obbligo di indossare la mascherina per 

l’intero periodo di permanenza a scuola, e 

- il secondo la possibilità di non frequentare legittimamente in presenza le attività didattiche, facendo 

richiesta di didattica digitale integrata (per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado). 

 

Pertanto, da lunedì 09/11/2020 riprenderanno le attività didattiche in presenza degli alunni 

frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

Restano valide tutte le precedenti disposizioni per gli ingressi degli alunni (comunicazioni 45, 

46. 47. 48), nonché le disposizioni del Protocollo di sicurezza (comunicazione 33), il Patto di 
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corresponsabilità aggiornato alle misure Covid-19 (di cui al link 

https://www.caranomazzini.edu.it/images/documenti_vari/Patto_di_corresponsabilita_TUTTI_gli_o

rdini_aggiornato_COVID ) e le altre comunicazioni relative alle misure di prevenzione e protezione 

nei confronti del fenomeno epidemiologico (reperibili al seguente link 

https://www.caranomazzini.edu.it/index.php/comunicazioni-del-dirigente-20-21 ), con l’aggiunta di 

quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “l’attività didattica ed 

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

continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso della mascherina”.  

Al fine di tutelare la sicurezza di tutti gli alunni che decidessero di frequentare e del personale, 

per l’accesso all’interno dei plessi scolastici è richiesta una esplicita attestazione della presa di 

responsabilità da parte dei genitori/tutori, riferita alla normativa di prevenzione Covid-19, che dovrà 

essere firmata e consegnata dagli alunni al docente della prima ora (Allegato A. Il modello potrà 

anche essere integralmente ricopiato a mano dai genitori). La dichiarazione sarà sottoscritta, in 

aggiunta, anche accedendo al registro elettronico, chi non fosse ancora munito di credenziali dovrà 

prendere al più presto contatti con la segreteria. 

Per i genitori/tutori che volessero avvalersi della facoltà offerta dall’Ordinanza 413 di 

richiedere la Didattica digitale integrata sino al 03/12/2020, potranno inviare una email, allegando la 

richiesta di cu all’Allegato B corredato di documento di riconoscimento di entrambi i genitori, 

all’indirizzo richiesta.ddi@caranomazzini.edu.it , scrivendo nell’oggetto: Plesso Classe e sezione 
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Cognome Nome dell’alunno. A titolo di esempio, se i genitori dell’alunna Bianca Verdi della classe 

2 G del plesso Mazzini, volesse presentare la richiesta, dovrebbe scrivere nell’oggetto della email: 

“Mazzini 2G Verdi Bianca”. Il rispetto di queste disposizioni costituisce condizioni per consentire 

un corretto trattamento della richiesta. E’ opportuno, comunque, informare contemporaneamente i 

docenti per le vie brevi, anche attraverso il genitore rappresentante di classe. I docenti potranno 

indicare la presenza in DDI dell’alunno. Per gli alunni in DDI, sarà attivata da subito la modalità 

asincrona; la scuola provvederà a definire le ulteriori modalità di espletamento della DDI in ragione 

delle richieste e delle ragionevoli possibilità, sottolineando che sarà premura della scuola ottimizzare 

le infrastrutture informatiche e di connettività sulla base della eventuale erogazione di fondi da parte 

degli Enti preposti alla tutela del diritto allo studio, per la piena attuazione dell’Ordinanza 413. Resta 

inteso che, per gli alunni in isolamento fiduciario o in quarantena, sarà possibile avvalersi della DDI 

anche per periodi di tempo limitati coincidenti con lo stato di isolamento. 

 

ALLEGATO A: DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI PLESSI 
ALLEGATO B: RICHIESTA DDI sino al 03/12/2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 



ALLEGATO A 
DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI PLESSI 

 
I sottoscritti _______________________________ e __________________________________ genitori/tutori 

dell’alunno/a ______________________   ____________________ , classe_______ sezione____ plesso_____________ 

 
DICHIARANO 

sotto la propria responsabilità che giornalmente l’alunno può recarsi a scuola solo se  

□Non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio; 

□ Non è stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

□  Di non presentare uno o più dei seguenti sintomi: 
o febbre (> 37,5° C)  
o  tosse  
o  difficoltà respiratorie  
o  congiuntivite  
o  rinorrea/congestione nasale  
o  sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)  
o  perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)  
o  perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)  
o  mal di gola  
o  cefalea 
o  Mialgie  

□ Di aver provveduto a rilevare autonomamente la temperatura corporea, prima di accedere alla sede scolastica, con 
esito inferiore a 37,5°C e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti 
precedenti. 

□ Di avere letto e compreso le comunicazioni sulla sicurezza Covid-19 presenti sul sito web di istituto, in particolare le 
comunicazioni n. 7 del 5/09/2020 e 33 del 17/09/2020. pubblicate sul sito web della scuola; 

□ Di essere stati informati riguardo il protocollo per la sicurezza e di rispettare gli obblighi e le prescrizioni per il 
contenimento del contagio da Covid-19 come il distanziamento, l’uso della mascherina e delle soluzioni disinfettanti 
disponibili, il rispetto dei percorsi e dei punti di arresto segnalati;  

□ Di essere a conoscenza dell’obbligo di fare permanere al proprio domicilio il minore  in presenza di febbre (oltre 
37.5°C) e/o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente. 

 
Inoltre, il/la firmatario/a si dice consapevole delle novità in termini di sicurezza per la frequenza scolastica, introdotte dal 
DPCM 3 novembre 2020, in particolare dell’obbligo di indossare la mascherina per tutto il periodo di permanenza a 
scuola. Tale obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai 6 anni e ai soggetti con patologie o disabilità incompatibili 
con l’uso della mascherina (l’incompatibilità dovrà essere documentata). 

 
 

Luogo_____________ Data _________________                                                         Firma ** 
 
 

 
 
 

 
**Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in qualità di esercente la 
responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze ammnistrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi 
del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'Ufficio competente unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore 

 



ALLEGATO B 

RICHIESTA DDI SINO AL 03/12/2020 

 

I sottoscritti ________________________________ e __________________________________ 

genitori/tutori dell’alunno/o _______________________________________________________ 

classe ______________ Plesso ___________,  

CHIEDONO 

che il/la Proprio/a figlio/a possa usufruire della didattica digitale integrata SINO AL 03/12/2020, con 

la seguente motivazione: 

________________________________________________________________________________ 

(In caso di tempi limitati coincidenti con lo stato di isolamento, indicare anche il periodo) 

 

Gioia del Colle, _____________________      Firma ** 

 

 

 

 
**Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in qualità di esercente la 
responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze ammnistrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi 
del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'Ufficio competente unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore 

 
SI ALLEGANO ALLA PRESENTE I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI FIRMATARI 

  
  


