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Prot. si veda segnatura 

 

 

Ai Sigg. DOCENTI  
Al personale ATA  

Al DSGA 

Ai genitori degli alunni  
Al sito WEB 

Al Sindaco del Comune di Copertino  

Prof.ssa Sandrina Schito 
Al RSPP 

Ing. Antonio Signore 

Al Medico Competente 

Dott. Luigi Di Gesù 
 

 Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19 – organizzazione del servizio scolastico dal 19/04/2021 al 30/04/2021. 
 

Si comunica che il servizio scolastico potrà riprendere normalmente in presenza per la scuola 

dell’infanzia, primaria e per le classi prime di scuola secondaria di primo grado a partire da lunedì 
19 aprile 2021, avendo la scuola regolarmente svolto le dovute operazioni di sanificazione 

straordinaria e disinfezione. Gli alunni di tutte le classi seconde e terze di secondaria di primo grado 

dovranno rimanere in didattica a distanza sincrona fino al permanere della Regione Puglia in zona 
rossa, con classificazione di fascia di rischio estremamente alto.  

Dato l’elevato numero di alunni posti in quarantena nelle diverse classi e sezioni per contatto con 

persone positive, si dispone eccezionalmente l’apertura dei termini per una nuova rilevazione di 

richieste di passaggio dalla didattica in presenza  a quella a distanza sincrona, per l’intero tempo-
scuola nella scuola primaria e secondaria di primo grado (compreso il tempo di 40 ore settimanali 

per le classi a tempo pieno). La rilevazione di eventuali istanze avverrà attraverso compilazione di 

apposito Modulo Google pubblicato sulla home page del sito www.polo3copertino.it  
Il modulo sarà attivo dalle ore 15.00 di oggi, sabato 17 aprile fino alle ore 15.00 di lunedì 19 aprile. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute con altro mezzo, oppure oltre il limite di 

tempo indicato. Per gli alunni le cui famiglie hanno già chiesto la fruizione della didattica a distanza 
fino al 30 aprile, non sarà necessario fare ulteriori richieste e sarà considerata valida la scelta già 

effettuata. In ogni caso, l’opzione richiesta verrà considerata valida fino al 30 aprile compreso, e 

non sarà possibile effettuare nuovi cambi.  
Inoltre, dato il collocamento in quarantena di parte del personale, saranno collocate in didattica a 

distanza sincrona per l’intero tempo-scuola le classi terza B e terza C della scuola primaria Renata 

Fonte di Via Fatima fino alla data del 25 aprile, salvo diverse disposizioni da parte delle autorità 
sanitarie di competenza.  

 

La segreteria elaborerà i dati derivanti dalla compilazione e stilerà gli elenchi degli alunni che 

saranno da considerarsi a distanza a far data dal 19/04/2021. Detti elenchi dovranno essere inviati 
ai coordinatori dei consigli di classe entro la giornata del 19/04/2021. 
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Tutti gli alunni le cui famiglie non faranno richiesta o non abbiano già prodotto istanza tramite le 

precedenti rilevazioni, saranno considerati in presenza ed in caso di impossibilità ad essere a scuola, 

saranno considerati assenti. Non sarà garantito l’accesso alle lezioni on line a coloro le cui 
famiglie non hanno fatto richiesta come indicato nella presente circolare, a meno di esibizione 

di certificati di quarantena.  

Le famiglie che chiederanno la fruizione del servizio scolastico a distanza, si impegnano a 
garantire frequenza e partecipazione alle attività didattiche.  

Si precisa che a far data dal 19/04/2021 saranno regolarmente attivi tutti i servizi comunali di 

supporto al servizio scolastico (mensa e trasporto pubblico).  
Si confermano, infine, tutte le attività funzionali all’insegnamento in modalità esclusivamente 

telematica. 

 

Copertino, 17/04/2021 
f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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