
Oggetto: Nuove modalità di frequenza dal 26 aprile 2021 in applicazione del DL n. 52 del 22 

Aprile 2021 coniugato con l’Ordinanza regionale n. 121 del 23.04.2021. 

 
 

CIRCOLARE N. 195 /2020-21 DEL 24/04/2021 
 

 Al Personale Docente  

 Al Personale ATA 

 Alle famiglie 

 Agli alunni 

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web della scuola 
 

 

In premessa una breve sintesi delle ultime novità normative al fine di fornire al personale scolastico ed 

alle famiglie di orientarsi nel più recente contesto scolastico. 

 

PREMESSE NORMATIVE 

- Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, all’art. 3 comma 1 afferma “Dal 26 aprile 2021 e fino alla 

conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, 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, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado […]. 

- L’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021 (emessa in virtù della deroga 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”) determina quanto segue: “[…] 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”  

 

Di seguito le conseguenti modalità che regolano l’erogazione del servizio scolastico degli alunni pugliesi 

dal 26 aprile 2021. 

 

1. MODALITA’ DI FREQUENZA SCUOLA DELL’INFANZIA dal 26 APRILE 

Le attività della scuola dell’infanzia continuano a svolgersi esclusivamente in presenza nella 

maniera ordinaria, con orario di ingresso e di uscita dalle ore 8:00 alle ore 13:00, valido per tutte le 

sezioni sino all’eventuale riattivazione del servizio di refezione scolastica. 

 



2. MODALITA’ DI FREQUENZA SCUOLA PRIMARIA dal 26 APRILE 

 Gli alunni della scuola primaria continuano a seguire le lezioni in presenza quale modalità di 

frequenza ordinaria. 

 Continuano inoltre ad essere valide tutte le istanze di frequenza della didattica in modalità 

digitale integrata (DDI) presentate al rientro dalle vacanze pasquali.  

 In sintesi, le famiglie della scuola primaria vedono confermate la modalità di frequenza scelta 

fino a ieri (venerdì 23 aprile). SOLO eventuali modifiche di frequenza dovranno essere indirizzate al 

dirigente scolastico alla mail alunni.prudenzano@icprudenzano.edu.it attendendone l’autorizzazione. 

 

3. MODALITA’ DI FREQUENZA SCUOLA SECONDARIA dal 26 APRILE 

 Dal 26 aprile riprenderanno la frequenza in presenza quale modalità di frequenza ordinaria: 

- le classi prime (che rientrano dalla sospensione delle lezioni resa necessaria dal verificarsi di un 

caso di positività Covid); 

- le classi seconde e terze, così come stabilito dal D.L. n. 52 del 23.04.2021. 

 I genitori di tutte le classi della scuola secondaria I grado che, al contrario, scelgano per i loro 

figli la frequenza della didattica in modalità digitale integrata (DDI), dovranno farne esplicita 

richiesta utilizzando il semplice Modulo Google raggiungibile all’indirizzo 

https://forms.gle/M5aTA2X1hn3xYmGeA entro le ore 20:00 di domani, domenica 25 aprile. Ciò 

per mettere in condizione i docenti della prima ora di lunedì 26 aprile, giorno di rientro di tutte le 

classi, di comprendere quale sia la situazione specifica di ciascun alunno di ogni classe (frequenza in 

presenza - frequenza in DDI - assenza). 

La scelta della modalità di frequenza potrà essere esercitata una sola volta. Eventuali richieste di 

modifica della modalità di frequenza dovranno essere indirizzate al dirigente scolastico alla mail 

alunni.prudenzano@icprudenzano.edu.it attendendone l’autorizzazione. 

 

4. DOVERI ED IMPEGNI DELLE FAMIGLIE 

 Si raccomandano vivamente le famiglie a richiedere la frequenza a distanza tutte le volte che nel 

contesto familiare si riscontrino sintomatologie associabili al contagio da Covid-19, oppure si pensi 

che l’alunno o qualche familiare convivente sia entrato in contatto con un soggetto positivo o sia 

sottoposto ad indagine. Tale situazione è talora sottovalutata dalla famiglia e l’alunno continua a 

frequentare in presenza fino alla conferma della diagnosi. Ciò comporta però il conseguente blocco 

delle attività in presenza nelle settimane successive per tutti gli alunni e i docenti coinvolti. Occorre 

quindi che tutti gli adulti collaborino fattivamente con la scuola, confermando con il loro 

comportamento il senso civico e il rispetto degli altri e della comunità di appartenenza. 

 Al pari delle famiglie che scelgono la frequenza delle attività didattiche in presenza, anche i genitori 

dei ragazzi che seguiranno le lezioni on line mantengono il dovere dell’istruzione, della sorveglianza 

dei comportamenti in rete e davanti al pc, della frequenza continua e assidua delle lezioni, dello 

svolgimento dei compiti assegnati. 

 Tutti gli alunni in DDI sono tenuti ad utilizzare telecamere sempre accese e microfoni da 

attivare solo su richiesta dei docenti.  

 Tutti gli alunni in presenza sono tenuti ad indossare la mascherina per l’intera giornata 

scolastica, oltre che rispettare rigorosamente tutte le misure finalizzate al contenimento del 

contagio già ampiamente conosciute (igiene delle mani e distanziamento). 

 

5. DOVERI E IMPEGNI DEI DOCENTI 

1. Tutti i docenti presteranno servizio in presenza a partire dal 26 aprile 2021, salvo eventuale futura 

determinazione. 
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2. da lunedì 26 aprile le classi 1^B e 1^D della scuola secondaria I gr. ritornano nelle aule di 

originaria assegnazione. 

 

6. DOVERI E IMPEGNI DI TUTTA LA COMUNITA’ 

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. 

Tutto il personale scolastico (docenti, personale ATA, educatrici, personale RED e PUC, autisti e 

assistenti degli scuolabus) pur largamente sottoposto alla sola prima dose vaccinale, non è esente né da 

contagio né dall’essere coinvolto nei provvedimenti di quarantena. Osserverà quindi scrupolosamente 

tutte le disposizioni di sicurezza emanate, adottando e facendo rispettare comportamenti sempre e 

costantemente protettivi della salute degli alunni e di se stessi. 

Tutti i genitori della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria che intendano avvalersi 

della DDI sono altresì invitati a rispettare i termini per le richieste poiché, in questa situazione sempre 

più popolata da disposizioni controverse, la collaborazione reciproca costituisce la forma di rispetto più 

importante ed essenziale sia del lavoro davvero assai difficile dei docenti, sia della volontà delle famiglie, 

sia della sensibilità dei bambini. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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


