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A tutti i Docenti 

Agli alunni  

 Ai genitori 

Al personale ATA 

                                                                           I.C.  “De Gasperi - Stefano da Putignano” 

                                                                                                                                                         

p.c. al DSGA 

 
Circolare n. 234 

 

Oggetto: Attività scolastica e didattica in presenza da lunedì 26 aprile 2021 

 

In linea con quanto disposto dal Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021, si comunica che a partire da lunedì 

26 aprile 2021 e fino al termine dell’anno scolastico in corso, agli alunni di tutte le classi e sezioni della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado saranno garantite lezioni in 

presenza.  

A tal proposito, si sottolinea che in ogni plesso sarà assicurata, come sempre, l’adozione scrupolosa di 

comportamenti igienico sanitari secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di Sicurezza n. 87 del 6 agosto 

2020. 

Si invitano i docenti e tutti gli operatori scolastici a voler condividere quanto riportato nel passo finale del 

Decreto sopra menzionato: 

“Ora, nell’esercizio della propria funzione educativa, alle scuole è affidato il compito di accogliere gli studenti 

che rientrano in classe con particolare attenzione pedagogica. Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla 

socialità scolastica, avendo particolare attenzione e comprensione in questo tempo che per molti costituisce un 

vero e proprio reinserimento scolare. Occorre prendere con sé specialmente coloro che più a lungo ne sono 

stati privati o che comunque manifestino (esplicitamente o implicitamente) forme di disagio. E, non da ultimo, 

occorre lavorare insieme per recuperare la fiducia, fiducia in sé stessi, nei propri compagni ed amici, nella 

scuola, nel mondo adulto di riferimento.”  

 

Tuttavia, secondo l’Ordinanza n. 121 della Regione Puglia, pubblicata in serata, si legge che “le istituzioni 

scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 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”. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia questa possibilità non è prevista. 

Le famiglie che intendono adottare la modalità di didattica a distanza dovranno inviare il modulo di 

autorizzazione tramite e-mail all’indirizzo istituzionale di posta elettronica baic859007@istruzione.it 

tassativamente entro le ore 20.00 del 24/04/2021 e contemporaneamente, a seconda dell’ordine di 

scuola, agli indirizzi di seguito elencati: 
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- scuola primaria                       a.loparco@virgilio.it                docente Angela Loparco 

- scuola secondaria di I grado    lucia.dambruoso@gmail.com    docente Lucia D’Ambruoso (corsi A-B-D)                                       

- scuola secondaria di I grado    stefaniapagliarulo@alice.it    docente Stefania Pagliarulo (corsi C-E-F) 

 

Il suddetto modulo è scaricabile dal sito della scuola in Area famiglie. 

 

Si confida, come sempre, nella collaborazione di tutti e di ciascuno. 

 

 

 

Putignano,   24/04/2021 

                                                                                                              DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 
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