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Gioia del Colle 05/04/2021 
 

COMUNICAZIONE N.304 
 
 
Al Personale docente 
Ai Genitori\ Tutori degli alunni  
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 
Al sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: modalità di svolgimento delle attività didattiche dal 7 al 30 aprile, Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, 
Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021, Ordinanza regionale Puglia n. 102 del 04/04/2021 e 
Rapporto ISS n.4/2021 
 
 
VISTO il Decreto Legge n.44 pubblicato sulla G.U. del 01/04/2021, che all’art. 2 dispone: “1. Dal 7 
aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi 
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività 
scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della 
scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da 
provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. 
La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza 
di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella 
popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti 
autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla 
possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio. 2. Nel medesimo periodo di cui al 
comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola 
secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si 
svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e 
didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono 
integralmente in presenza. […] 3. Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita 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, garantendo comunque il 
collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”  
 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 02/04/2021 che ha disposto 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”  



 

 

 
VISTA l’Ordinanza n. 102 del 04/04/2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, che 
dispone: “Con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e 
grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti 
per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado). 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. Eventuali successive istanze modificative della 
scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. Ove il collegamento 
non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia 
organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica 
digitale integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta” 
 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 versione del 13 marzo 2021 prot. 0010154-15/03/2021-
DG 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RACCOMANDA 
Una attenta e integrale lettura delle norme citate reperibili ai seguenti Link: 

- Decreto Legge n.44 pubblicato sulla G.U. del 01/04/2021 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg 

- Ordinanza del Ministro della Salute del 02/04/2021  
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79575 

- Ordinanza n. 102 del Presidente della Giunta della Regione Puglia del 04/04/2021 
https://www.regione.puglia.it/documents/56205/350507/ordinanza+102_signed.pdf/4a96c38e-
c810-0465-fc5f-27c561523333?t=1617562257250 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 versione del 13 marzo 2021 prot. 0010154-15/03/2021-DG  
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+4_2021d.pdf/5ece92de-
7793-5f04-4edb-26762a55b47b?t=1615996998754 
 

 
DISPONE 

che con decorrenza dal 07 aprile 2021 e sino al 17 aprile 2021: 
 

- le attività didattiche di tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, di tutte le classi della Scuola 
Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria di I Grado si svolgeranno in presenza. 
I genitori/tutori degli alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria che intendano 
esercitare la facoltà di far frequentare il proprio figlio a distanza in luogo della presenza, 
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 Cognome Nome dell’alunno. La mail dovrà 
essere inviata entro le ore 14:00 del 06/04/2021. L’email dovrà essere inviata per conoscenza 
anche al docente coordinatore di classe, il cui indirizzo è reperibile al seguente link: 
https://www.caranomazzini.edu.it/index.php/contatti (i nomi dei coordinatori di classe sono 
riportati nell’Allegato C). Il rispetto di queste disposizioni costituisce condizioni per consentire 
un corretto trattamento della richiesta. Pertanto non potrà tenere conto di comunicazioni inviate 
ad altri indirizzi email. Tale scelta è esercitata una sola volta e ha valore per il periodo di vigenza 
dell’Ordinanza n.102 (sino al 30 aprile, qualora persistano le attuali condizioni). 
 

- le attività didattiche delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I Grado si 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=79575
https://www.regione.puglia.it/documents/56205/350507/ordinanza+102_signed.pdf/4a96c38e-c810-0465-fc5f-27c561523333?t=1617562257250
https://www.regione.puglia.it/documents/56205/350507/ordinanza+102_signed.pdf/4a96c38e-c810-0465-fc5f-27c561523333?t=1617562257250
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+4_2021d.pdf/5ece92de-7793-5f04-4edb-26762a55b47b?t=1615996998754
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+4_2021d.pdf/5ece92de-7793-5f04-4edb-26762a55b47b?t=1615996998754
mailto:richiesta.ddi@caranomazzini.edu.it
https://www.caranomazzini.edu.it/index.php/contatti


 

 

svolgeranno a distanza, secondo il l’orario DDI già disposto nella comunicazione n. 131 del 
21/11/2020. I genitori degli alunni diversamente abili e BES certificati potranno inviare 
comunicazione all’indirizzo richiesta.ddi@caranomazzini.edu.it scrivendo nell’oggetto 
“RICHIESTA PRESENZA” e, dopo aver comunicato al docente di sostegno o al coordinatore 
di classe (anche a mezzo email dei docenti presente sul sito web), potranno condurre in presenza 
il proprio figlio qualora sussista la necessità di mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica. La comunicazione dovrà essere fatta entro le ore 14:00 del 
06/04/2021; richieste successive saranno singolarmente esaminate.  

 
I genitori/tutori di tutti gli alunni potranno accompagnare i loro figli in presenza solo se l’alunno/a: 
- 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; 
- non presenta uno o più dei seguenti sintomi: febbre (> 37,5° C), tosse, difficoltà respiratorie, 
congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 
perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia), perdita/diminuzione improvvisa 
dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea, Mialgie; 
- è stato sottoposto, ogni giorno, a rilevazione della temperatura corporea, prima di accedere alla sede 
scolastica, con esito inferiore a 37,5°C.  
Il genitore/tutore: 
- si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti; 
- accompagnerà l’alunno/a a scuola solo dopo 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; 
- deve attenersi all’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. 
 
In ragione della situazione pandemica, tutti gli alunni che frequenteranno in presenza dovranno 
presentare, per il primo giorno di rientro la DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI PLESSI 
allagata alla presente (ALLEGATO A). Le dichiarazioni saranno raccolte dai docenti della prima ora e 
consegnate (raggruppate per classe) al Referente di plesso. 
 
 
Nel rinnovare ogni disposizione sulla sicurezza già più volte richiamata e reperibile nei documenti 
pubblicati sul sito web di istituto, si richiama l’attenzione di tutto il personale nell’attuazione delle 
raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento a quanto riportato 
nel Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 versione del 13 marzo 2021 prot. 0010154-15/03/2021-DG: 
“sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e 
specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad 
esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo”). Lì dove non sia possibile aumentare le 
distanze, sarà necessario creare una alternanza tra chi consuma bevande/cibo e chi tiene la 
mascherina.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Leonardo Castellana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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Al Dirigente Scolastico  
Dell’IC Carano-Mazzini 
Di Gioia del Colle (BA) 

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 delsottoscrittore 
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Al Dirigente Scolastico  
Dell’IC Carano-Mazzini 
Di Gioia del Colle (BA) 

 
 
 
ALLEGATO B 

 
RICHIESTA DDI (ALLEGARE documento di riconoscimento di entrambi i genitori) 

 
I sottoscritti  e    

 

genitori/tutori dell’alunno/a    
 

classe  Plesso  , 
 

CHIEDONO 
 
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire della didattica digitale integrata dal proprio domicilio dal 

07/04/2021 sino a vigenza dell’Ordinanza regionale n.102 del 04/04/2021 

 

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 
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ALLEGATO C – Elenco coordinatori 
 

COORDINATORI CLASSE PRIMARIA Coordinatori SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

1A ZIINO CARLOTTA Classe 1ªA Prof.ssa Maria Guagnano 
1B LASSANDRO PATRIZIA Classe 2ªA Prof.ssa Annamaria Surico 
1C SPORTELLI PASQUA Classe 3ªA Prof.ssa Addolorata Cordasco 
1D GIORGIO ANTONIETTA Classe 1ªB Prof. Michele Ricci 
2A ERAMO VITTORIA Classe 3ªB Prof.ssa Carolina Voce 
2B PUPILLO BRUNA Classe 1ªC Prof.ssa Angela Zeverino 
2D IACOVONE MANUELA Classe 2ªC Prof.ssa Lucia Giannico 
3A GATTI LEONARDA Classe 3ªC Prof.ssa Monica Massa 
3B LOSITO ANTONIA Classe 1ªD Prof.ssa Monica Massa 
3C BRUNO ANGELA Classe 2ªD Prof.ssa Giulia Grippa 
3D GEMMATI ROSANGELA Classe 3ªD Prof.ssa Vittoria Procino 
4A COLAPINTO ANTONELLA Classe 1ªE Prof.ssa Nunzia Falcone 
4B VAVALLO GIOVANNA Classe 2ªE Prof.ssa Veneranda Ninni 
4C BRUNO MONICA Classe 3ªE Prof.ssa Domenica Cici 
4D CHINELLATO IOLANDA Classe 1ªF Prof. Nico Stasi 
5A CASTELLANO GIOVANNA Classe 3ªF Prof.ssa Giacinta Quintano 
5B LERONNI CRESCENZA  
5C MANCINO MARILENA  
5D DI ROMA PAOLA  
1E CATENA OTTAVIA  
2E DIFINO DOMENICA  
3E CAPODIFERRO ANNAMARIA  
4E MASELLI ATTILIO  

 
Link agli indirizzi email dei docenti coordinatori: 

 https://www.caranomazzini.edu.it/index.php/contatti 
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