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Alle Famiglie degli alunni di Scuola Primaria 

 Ai Docenti di Scuola Primaria   

Al personale A.T.A. 

Al DSGA 

Agli Atti  

Al Registro Elettronico 

Al sito web 

 

OGGETTO. Disposizioni relative all'erogazione dell'attività educativa e didattica per la Scuola 

Primaria a partire dal giorno 27 aprile 2021. 

 

Si comunica che, a seguito della circolare n. 140 del 24 aprile 2021, "Ordinanza del Presidente della 

Regione Puglia n. 121 del 23.04.2021, avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. Disposizioni attuative", sono  pervenute da parte di alcune famiglie di alunni 

di Scuola Primaria  richieste  di adozione della didattica digitale integrata in luogo dell'attività in presenza.  

Pertanto,  con decorrenza dal 27 aprile 2021 e fino al termine delle attività educative e didattiche 

della Scuola Primaria per il corrente anno scolastico, salvo diversa ulteriore comunicazione, le attività 

didattiche si svolgeranno  in modalità di didattica digitale integrata, secondo  l’orario  attualmente in vigore, 

che di seguito si riporta.  

 

Classi con ingresso alle ore 8.00 e uscita alle 13.30: 

inizio attività didattiche in DDI Ore 8.30 

fine attività didattiche Ore 12.30 

 

Classi prime con ingresso alle ore 8.15 e uscita alle 13.45: 

inizio attività didattiche in DDI Ore 8.45 

fine attività didattiche Ore 12.15 

 

Classi seconde e terze  con ingresso alle ore 8.15 e uscita alle 13.45: 

inizio attività didattiche in DDI Ore 8.45 

fine attività didattiche Ore 12.45 

 

Tutti i docenti presteranno servizio dalla sede scolastica secondo il proprio orario.   

 Coloro che, nell’ ambito della DDI, dovessero aver necessità di supporto informatico possono 

contattare l'Assistente tecnico, sig. F. Ballabene,  o l'Animatore digitale, ins. C. De Pinto, inviando una mail 
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all'indirizzo di posta elettronica assistenza.tecnica@scuolafornelli.edu.it o tramite telefonata al numero 

0803751522. 

Si comunica, inoltre, che, ai fini del rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid 19, 

tutti gli alunni che rientrano a scuola per la frequenza delle attività didattiche in presenza dovranno 

consegnare ai docenti di classe il modulo di autocertificazione, debitamente compilato e sottoscritto dai 

genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, allegato alla presente circolare (Allegato 1). 

Si invitano le famiglie alla collaborazione,  inviando tempestiva comunicazione di eventuali 

assenze per motivi sanitari,  in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 

Si richiede, infine,  alle famiglie e agli operatori scolastici di informare immediatamente la  

Dirigente scolastica e/o la Referente scolastica per COVID-19, ins. Carrara Maria,  nel caso in cui, 

rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato 

COVID- 19. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

Allegati: 
-Allegato 1. Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.  

Osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente 

 

La Dirigente Scolastica 

Teresa Mondelli 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 


		2021-04-26T17:38:16+0200




