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Circolare n. 86               Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Agli atti - Al sito WEB 

 

OGGETTO: Modalità di svolgimento delle attività didattiche dal 7 al 30 aprile 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Richiamato il DL 44 del 1 aprile 2021,  

Richiamata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 che colloca la Puglia in “zona rossa"; 

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 del 04.04.2021  

Richiamata la nota dell’ufficio Scuola del Comune di Casamassima, con la quale si sospende il servizio mensa 

fino al 23 aprile 2021; 

DISPONE PER QUANTO DI COMPETENZA 

1) che le attività didattiche per la SCUOLA DELL’INFANZIA si svolgeranno esclusivamente in presenza; 

2) che le attività didattiche della SCUOLA PRIMARIA si svolgeranno esclusivamente in presenza, fatta eccezione 

per gli alunni le cui famiglie facciano espressa richiesta della DDI, nelle modalità di seguito meglio specificate; 

3) che, per gli alunni frequentanti le sezioni a tempo normale della scuola dell’infanzia e le classi a tempo pieno della 

scuola primaria, NON è assicurato il servizio di refezione scolastica, sospeso fino al 23 aprile 2021, come da nota 

degli uffici competenti del Comune di Casamassima;  

Al fine di poter organizzare al meglio il servizio, si chiede esclusivamente ai genitori e a coloro che esercitano 

la responsabilità genitoriale delle alunne e degli alunni della scuola primaria che intendano optare per la DDI, di 

compilare la richiesta raggiungibile al seguente link, entro le ore 21,00 del 6/04/2021:  

https://forms.office.com/r/cmtkn2eZ14 

Si precisa che tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo, salvo deroghe rimesse alla motivata 

valutazione del Dirigente Scolastico. 

Ferme ed impregiudicate tutte le precedenti disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria si rammenta a tutti i 

genitori di alunne e alunni posti in quarantena o in isolamento fiduciario, che per il rientro a scuola in presenza sarà 

necessario inviare a mezzo mail in segreteria, la certificazione medica (rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta o dal 

Dipartimento di Prevenzione) che attesti la fine dell’isolamento o il completamento del protocollo di sorveglianza 

sanitaria. 

RingraziandoVi per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Mario Pio DAMIANI 
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