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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 07/04/2021 al 30/04/2021. 
 

 Si comunicano con la presente le modalità organizzative per la fruizione del servizio scolastico nel 

periodo compreso tra il 07/04/2021 e il 30/04/2021, facendo seguito al combinato disposto 
tra il Decreto Legge del 1 aprile 2021, n.44 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale- n. 79 del 01 

aprile 2021), recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid 19, in materia di 

vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, che all’art. 2 recita che “Dal 7 al 
30 aprile è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi 

per l’infanzia (…) 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” e l’Ordinanza Regionale  n. 

102 del 04/04/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19”, 
che all’art. 1 recita  che “con decorrenza dal 07 e sino al 30 aprile, l’attività didattica delle scuole di 

ogni ordine e grado si volge in applicazione dell’art. 2 del D.L. 1 aprile 2021 n.44. (…) In applicazione 

della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’art. 2 del Decreto Legge 1 
aprile 2021 n.44, le istituzioni scolastiche della scuola primaria e 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”. 

Alla luce dei provvedimenti normativi su richiamati, si comunica alle famiglie che a partire dal 

07/04/2021 e fino al 30/04/2021, l’Istituto garantirà il servizio in presenza per tutti gli alunni 
della scuola dell’infanzia, primaria e per il primo anno di scuola secondaria di primo grado. Gli 

alunni delle classi seconde  e terze di scuola secondaria di primo grado fruiranno del servizio 

scolastico esclusivamente a distanza, in modalità sincrona, per l’intera durata dell’attività 
didattica (dalle ore 08.00 alle ore 13.00), fatta eccezione per gli alunni diversamente abili che 

avevano già chiesto di essere in presenza per ragioni inderogabili. 

Per gli alunni di scuola primaria e del primo anno di scuola secondaria di primo grado le cui famiglie 

intendano fare richiesta della fruizione del servizio in modalità a distanza (con copertura completa 
del tempo scuola corrispondente a quanto previsto ed effettivamente realizzato in presenza, 
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comprese le ore pomeridiane per le classi a tempo pieno di scuola primaria) è consentito esercitare 

opzione una sola volta per tutto il periodo di vigenza dei provvedimenti normativi citati 

completando il modulo Google pubblicato sulla home page del sito www.polo3copertino.it. Si 
precisa che il modulo Google rimarrà attivo dalle ore 11.00 del 05/04/2021 alle ore 12.00 del 

06/04/2021.  

La segreteria elaborerà i dati derivanti dalla compilazione e stilerà gli elenchi degli alunni che 
saranno da considerarsi a distanza a far data dal 07/04/2021. Detti elenchi dovranno essere inviati 

ai coordinatori dei consigli di classe entro le ore 19.00 del 06/04/2021 perché i docenti possano 

farne uso la mattina del 07/04. 
Tutti gli alunni le cui famiglie non faranno richiesta, 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 07/04/2021 saranno regolarmente attivi tutti i servizi comunali di 
supporto al servizio scolastico (mensa e trasporto pubblico).  

In previsione del rientro in presenza del 07/04/2021, tutti i collaboratori scolastici di entrambe le 

sedi dell’istituto dovranno svolgere regolare orario in presenza per riallestire gli ambienti scolastici 
e per effettuare accuratissime operazioni di pulizia. Si invita con la presente il DSGA a rettificare il 

piano di organizzazione dei turni del personale ATA in tal senso (sia per quel che attiene gli assistenti 

amministrativi, sia per ciò che riguarda i collaboratori scolastici) e a prevedere periodicamente e 
calendarizzare turni di lavoro straordinario per i collaboratori scolastici nelle mattinate del sabato, 

per lavori di sanificazione ulteriore, data la permanenza della Regione Puglia in zona rossa e la 

condizione di altissimo rischio epidemiologico che purtroppo continua a connotare la comunità. 

Si confermano, infine, tutte le attività funzionali all’insegnamento in modalità esclusivamente 
telematica. 

Si coglie l’occasione per porgere a tutti un sereno augurio per un gioioso Lunedì dell’Angelo. 

 
Copertino, 05/04/2021 

f.to digitalmente dal Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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