
Oggetto: Decreto Legge n. 44 del 01.04.2021 - Modalità di frequenza dal 7 aprile 2021. 

 
 

CIRCOLARE N. 180 /2020-21 DEL 02/04/2021 
 

 Al Personale Docente  

 Al Personale ATA 

 Alle famiglie 

 Agli alunni 

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web della scuola 

 

Carissimi genitori e alunni, gentili docenti e personale dell’I.C. “Prudenzano”, la presente circolare per 

comunicarvi che dal prossimo mercoledì 7 aprile 2021, al rientro dalle vacanze pasquali, tutti gli 

alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi prime della scuola 

secondaria I grado riprenderanno la frequenza scolastica completamente in presenza. 

Fatte salve eventuali disposizioni regionali che dovessero sopraggiungere e che saranno 

immediatamente rese note,  il rientro in presenza è disposto dall’art. 2 comma 1 del Decreto Legge n. 44 

del 01.04.2021 che così recita:  

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.  

In base a tale dettato, appare importante rammentare a tutti le seguenti condizioni di frequenza: 

1. Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi prime della scuola 

secondaria I grado frequenteranno le lezioni in presenza; 

2. Tutti gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria I grado frequenteranno le lezioni 

in DDI fino al permanere della Puglia in zona rossa o fino a nuova disposizione normativa; 

3. Nella scuola primaria e nelle classi prime della scuola secondaria la didattica a distanza potrà essere 

richiesta esclusivamente dai genitori/tutori delle seguenti tipologie di alunni: 

a. alunni in situazione di fragilità certificata (il certificato dovrà essere consegnato alla scuola dalla 

famiglia); 



b. alunni COVID-positivi per tutto il periodo del decorso certificato dal pediatra (il certificato dovrà 

essere consegnato alla scuola dalla famiglia); 

c. alunni posti in quarantena in quanto contatti stretti di caso COVID-positivo, per il periodo di 

isolamento indicato dal Dipartimento di Prevenzione (il certificato dovrà essere consegnato alla 

scuola dalla famiglia). 

4. Ogni assenza da scuola degli alunni tenuti alla frequenza in presenza ed ogni assenza dalle lezioni 

in DDI dovrà essere giustificata dai genitori utilizzando il “Libretto Web” del Registro Elettronico 

Spaggiari (circolare n. 106 del 12.12.2020) e, nel caso di assenza per malattia, seguendo le 

disposizioni contenute nella circolare n. 178 emessa in data odierna. 

5. Tutti i docenti assegnati alle classi tenute alla frequenza in presenza, presteranno a loro volta 

servizio in presenza a partire dal 7 aprile 2021. 

6. I docenti impegnati esclusivamente nelle classi seconde e terze della scuola secondaria I grado sono 

autorizzati al lavoro agile per il periodo di erogazione della didattica a distanza in modalità sincrona e 

asincrona, a condizione che essi ne facciano istanza alla scrivente entro le ore 12:00 di martedì 6 

aprile 2021 con mail all’indirizzo dedicato docenti.prudenzano@icprudenzano.edu.it, nella quale 

indicheranno nel dettaglio le classi di assegnazione e le ore di lezione per ciascuna classe. 

7. Tutti (genitori, alunni, docenti e personale ATA) sono caldamente invitati al rispetto delle norme di 

sicurezza, fondamentali in questo periodo di forte circolazione del virus: uso scrupoloso della 

mascherina, utilizzo degli stalli numerati indicati sul marciapiede antistante il plesso Prudenzano e 

nell’atrio esterno del plesso Sacra Famiglia, rispetto del distanziamento in tutti gli spazi e le 

pertinenze scolastiche, lavaggio delle mani ed utilizzo del gel igienizzante. 

 

Questo rientro ha il significato di una svolta. Collaboriamo tutti affinchè esso avvenga nella massima 

sicurezza possibile, nel nostro interesse di adulti e, soprattutto, nell’interesse dei nostri ragazzi e delle 

nostre famiglie.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 
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