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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 06/04/2021 

Circolare n.109 
Agli alunni per il tramite delle famiglie 

Ai Docenti dell’istituto 
Al personale ATA  

Agli operatori scolastici 
 

E p.c.   Al DSGA 

Oggetto: : Decreto legge n.44 del 01/04/2021 e giustapposizione dell’Ordinanza regionale n.102 del 

04/04/2021 - Organizzazione delle attività fino al 30/04/2021 salvo nuove e diverse 

disposizioni. 

In ottemperanza alle nuove disposizioni vigenti, si dispone quanto segue a partire dal 
07/04/2021 e fino al 30/04/2021 salvo diverse indicazioni: 

 

 Tutte le sezioni di scuola dell’Infanzia sono in presenza.  
 La scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di I grado sono in 

presenza. L’Ordinanza regionale ha dato agio alle famiglie di scegliere la DAD. 
Pertanto i genitori/tutori che desiderano scegliere la DAD per i propri figli devono 
compilare il modulo al seguente link: 

https://forms.gle/ovX6D3RNpeCjSbfu9 

entro e non oltre le ore 14.00 del 07/04/2021, scelta che ha valore fino al 
30/04/2021. La scuola offrirà il servizio a distanza a partire dal 09/04/2021, fino ad 
allora saranno garantite le attività asincrone.. 

 Le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado sono a distanza. Si 
ritiene di mantenere inalterato i gruppi costituiti per gli alunni BES in vigenza prima 
delle feste pasquali. Non occorre fare ulteriori richieste per queste classi a meno che i 
genitori/tutori degli alunni ammessi in presenza non scelgano la DAD. Nel qual caso 
occorre inviare una email a fgic87000a@istruzione.it con la richiesta della dad e la 
motivazione. 
 

 Le lezioni di strumento musicale proseguono normalmente in presenza per tutte le 
classi della secondaria. 

 Le lezioni di informatica per le classi prime della secondaria sono in presenza (o a 
distanza come da richiesta), per le altre classi della secondaria sono  a distanza. 
Il modello di didattica è quello previsto da regolamento, coerente con le linee guida 

ministeriali. Rimangono attivi gli sportelli didattici pomeridiani per la scuola secondaria. 
 

Il personale docente è tenuto a seguire il proprio orario di servizio presso la sede 
assegnata in presenza di almeno un alunno in classe. La vigilanza degli alunni è servizio 
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essenziale. Per le giornate del 7 e 8 aprile (in attesa delle comunicazioni dei 
genitori/tutori e della conseguenziale organizzazione) tutti i docenti faranno lezione 
dalla propria sede di servizio. Nell’ottica della flessibilità, facendone comunicazione ai 
collaboratori della presidenza, sarà possibile fare lezione da casa (per le classi 
completamente in DAD) in forma alternata alla presenza in classe quando l’orario lo 
consente, quando cioè il proprio orario di servizio permette di avere i tempi sufficienti per 
gli spostamenti casa-scuola. Si sottolinea l’importanza della comunicazione in quanto, per 
ragioni di sicurezza, occorre sapere il numero di persone presenti in sede. 

Fino al 30 aprile 2021, i collaboratori della presidenza che solitamente dispongono le 
sostituzioni dei docenti assenti opereranno come sempre, utilizzando l’accorpamento delle 
classi (si parla di non più di 5 alunni max) solo in caso di urgenza in mancanza di personale a 
disposizione. Quando possibile, i collaboratori potranno indicare per tempo le sostituzione 
ai docenti (in primis quelli che hanno il maggior numero di ore a disposizione e di 
completamento cattedra). Anche in questo caso si invita tutti alla collaborazione specie se 
si tratta della vigilanza degli alunni. La flessibilità prevista nel paragrafo precedente implica 
necessariamente la detta collaborazione. 

 
E’ opportuno richiamare tutti al rispetto delle norme anticovid per mantenere 

la serenità negli ambienti di lavoro.  
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 
 
  


