
 

 

 
XI	CIRCOLO	DIDATTICO	“	SAN	FILIPPO	NERI”	

Viale	A.	Salandra,	18	–	70124	Bari	–	Tel.	0805566662	Sc.	Infanzia	0805424604	
PEO	:	BAEE011008@ISTRUZIONE.IT	-	PEC	:	BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT	

Codice	Fiscale	80007480728	-	Codice	Univoco	UFYZUR	-	SITO:	www.scuolasanfilipponeri.edu.it	
	

	
	
Prot.1	del	06/04/2021	h.10:10	uscita		
Circolare n. 80 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI  
AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 
AL DIRETTORE S.G.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

 
OGGETTO: Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile 2021 – Disposizioni organizza-

tive dal 7 aprile 2021 
 

Il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pub-
blici” è stato pubblicato nella G.U. n. 79 del 1 aprile 2021. Detto decreto prevede l’appli-
cazione, dal 7 aprile al 30 aprile 2021 delle misure previste dal DPCM 2 marzo 2021. 

L’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 dispone per la Puglia, fino al 20 
aprile 2021, le misure della c.d. zona rossa. 

L’articolo 2, comma 1 del D.L. 1.04.2021 dispone: “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è 
assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento … dell'attività scola-
stica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di fre-
quenza della scuola secondaria di primo grado”. 

L’articolo 2, comma 2 sancisce: “Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e 
terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado … si svolgono esclusiva-
mente in modalità a distanza”. 

L’articolo 2, comma 3 prevede che “Sull'intero territorio nazionale resta sempre ga-
rantita la possibilità di svolgere attività in presenza … per mantenere una relazione edu-
cativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, … garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della 
classe che sono in didattica digitale integrata”. 

Il 4 aprile 2021 il Presidente della Giunta Regionale ha emanato l’Ordinanza n. 102 che 
dispone “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, … 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 comunicano, pertanto, le disposizioni organizzative delle attività didattiche 
ed educative dell’XI Circolo Didattico “San Filippo Neri” di Bari dal 7 aprile e fino 
al 30 aprile 2021, salvo diversi successivi provvedimenti normativi anche in relazione 
alla diversa classificazione (“colore”) della Puglia: 



 

 

− L'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia e della scuola pri-
maria si svolgerà in presenza. Secondo quanto previsto dal Protocollo di Sicu-
rezza di questa Istituzione scolastica, gli alunni, al rientro dalle vacanze di Pasqua, 
dovranno consegnare la dichiarazione per l’accesso in Istituto durante l’emer-
genza COVID-19 firmata dal genitore. 

− Le famiglie degli alunni di scuola primaria possono richiedere la didattica 
digitale integrata (a distanza) in luogo dell’attività in presenza. La richiesta per 
l’eventuale fruizione della didattica digitale integrata, valida dal 7 al 30 aprile p.v., 
dovrà essere inviata in privato al docente coordinatore di classe, utilizzando la 
Piattaforma G-Suite, utilizzando il modello allegato alla presente circolare che 
dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori (ovvero 
dai tutori/affidatari) di ciascun alunno. Si precisa che, come da ordinanza in oggetto, 
tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della 
stessa. 

− Il servizio mensa, per le sezioni di scuola dell’infanzia a tempo normale, è 
attivo a partire dal giorno 7 aprile; per le classi di scuola primaria a tempo 
pieno sarà attivato a partire da lunedì 12 aprile. 

 

Si allegano: 

− Ordinanza Regionale n. 102 del 4.04.2021 
− Dichiarazione di accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19 
− Richiesta DDI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alba Decataldo 

 
 (firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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