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Ministero dell’istruzione dell’università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Statale “ G. Pascoli – Forgione” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo 
Codice Meccanografico: FGIC843002 - Codice Fiscale: 83001700711 
e-mail:FGIC843002@istruzione.it- PEC:fgic843002@pec.istruzione.it 

              tel.: 0882/456526 – www.icpascoliforgione.gov. It  

Circ. n. 131                  San Giovanni Rotondo, 06.04.2021 

Agli alunni  
Ai Genitori per il tramite degli 

alunni Al personale Docente  
della Scuola Primaria, Infanzia e 

Secondaria di primo grado  
Al DSGA  

Al Personale ATA  
Agli operatori scolastici  

Al sito web. 
 

Oggetto: MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO ATTIVITÀ’ DIDATTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PER 

LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DAL 07.04.2021 AL 30.04.2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche 

delle scuole di ogni ordine e grado), che prevede nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 che 

« 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»; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 02 aprile 2021 (G.U. Serie Generale, n. 81 del 03 

aprile 2021) con la quale la Regione Puglia è collocata in zona rossa; 

 Vista l’Ordinanza n. 102 del 4 aprile 2021 della regione Puglia che prevede “Con decorrenza dal 7 

aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione 

dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado). In applicazione della possibilità di deroga prevista 

nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, le istituzioni 

mailto:FGIC843002@istruzione.it
mailto:fgic843002@pec.istruzione.it


2 
 

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.” 

 

COMUNICA 

La seguente organizzazione didattica dal 07.04.2021 e sino a tutto il 30.04.2021: 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

- l’attività didattica sarà erogata ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA  

(Saranno organizzati i gruppi sezione e affidati a ciascuna docente secondo una turnazione 

interna)  

 

SCUOLA PRIMARIA E CLASSI PRIME SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

- l’attività didattica sarà erogata IN PRESENZA, SALVA LA POSSIBILITÀ DELLE FAMIGLIE DI 

RICHIEDERE LA DIDATTICA CON MODALITÀ A DISTANZA  

 

CLASSI SECONDE E CLASSI TERZE SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

- l’attività didattica sarà erogata ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ A DISTANZA  

 

Entro e non oltre le ore 10.00 della giornata di domani, mercoledì 07/04/2021, via mail, 

ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo del Coordinatore di classe con account @pascoliforgione.edu.it 

 

 I Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni di Scuola Primaria e di classe 

1^ di Scuola Secondaria di Primo Grado, potranno presentare apposita Istanza di richiesta 

della Didattica con Modalità a Distanza utilizzando il modulo allegato (ALLEGATO 1), che 

dovrà essere debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori.  

 

 SOLTANTO i Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni con disabilità e con 

Bisogni Educativi Speciali (individuati con PDP) delle classi 2 ^ e 3^ della secondaria 

potranno presentare apposita Istanza di richiesta della Didattica in presenza (le istanze 

inoltrate per il periodo precedente conservano validità). 

 

I docenti di sostegno e i docenti coordinatori di classe potranno individuare le modalità per garantire 

le migliori condizioni di inclusione degli alunni, in accordo con la funzione strumentale all’inclusione 

(ins. Turi Celestina). 

 

Entro le ore 11.00 della giornata di mercoledì 07.04.2021, i Coordinatori di classe che avranno 

ricevuto le suddette istanze, informeranno il prof. Colangelo e la prof.ssa Scrimieri (Scuola 

Secondaria) e l’ins.te Germano (Scuola Primaria), nonché informeranno l’intero Consiglio di classe. 
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I DOCENTI PRESTERANNO IL PROPRIO SERVIZIO NEI LOCALI SCOLASTICI SECONDO L’ORARIO 

ASSEGNATO. 

L’attività di Didattica Digitale Integrata si svolgerà secondo le modalità organizzative e gli orari già 

comunicati. 

In attesa di eventuali chiarimenti relativi alle attività di strumento musicale della scuola secondaria 

di primo grado, si dispone che le stesse siano a distanza per le classi seconde e terze, mentre in 

presenza per le classi prime. Allorché i genitori degli alunni delle classi prime dovessero chiedere la 

didattica con modalità a distanza, gli stessi svolgeranno anche le attività di strumento musicale a 

distanza. 

Per gli alunni si continua a richiedere, altresì, alle famiglie la collaborazione nel fornire alla Scuola, 

entro le ore 09.00 di ogni lunedì, tramite posta istituzionale, comunicazione nel caso in cui per il/la 

proprio/a figlio/a sia stata previsto l’isolamento fiduciario o ci sia una positività al COVID-19 così da 

consentire alla scrivente di trasmettere le comunicazione dei dati epidemiologici al Dipartimento 

della Salute e a rispondere con dati aggiornati al monitoraggio predisposto settimanalmente dal 

Ministero dell’Istruzione.  

 

Le attuali disposizioni possono subire variazioni allorché intervengano diverse disposizioni 

normative, anche in base al prosieguo o meno del posizionamento della Regione Puglia nella zona 

rossa dopo il 21 aprile 2020. Di ogni variazione verrà data tempestiva comunicazione, con 

indicazioni della eventuale diversa organizzazione scolastica. 

Si ringraziano i Coordinatori di classe, i docenti e le famiglie per la consueta, fattiva e preziosa 

collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria FIORE 

Firma autografa sostituita  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO CIRC. N. 131 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
"PASCOLI - FORGIONE" 
 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI DIDATTICA A DISTANZA - PERIODO 07. 04. 2021 –  30. 04. 2021 

I sottoscritti _____________________________________  e _____________________________________ 

esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale dell’alunno/a __________________________________  

frequentante la classe_____________  Primaria / Secondaria  di 1° Grado 

CHIEDONO 

Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021, con decorrenza dal 07 
aprile sino a tutto il  30 aprile 2021"  

□ che il/la proprio/a figlio/a frequenti le lezioni in modalità a distanza 

 
Data ________________ 
 
LA SCELTA E’ VALIDA PER L’INTERO PERIODO ED E’ IRREVOCABILE  
 

Firma di entrambi i genitori (o tutori) 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Oppure, in caso di assenza temporanea di uno dei genitori: 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Data,__________________ Firma di un solo genitore ____________________________________ 
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