
 

 

 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
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                                                                                      Ai docenti di ogni ordine e grado

          

                                                                                A tutti i genitori 

     e p.c. al DSGA 

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

Circolare n. 221 

Oggetto: precisazioni circolare n. 219 del 5/4/2021 e comunicazioni per la scuola dell’infanzia. Attività DDI o in presenza, 

modalità. 

Con la presente si precisa che per tutti gli ordini di scuola la scelta della DDI potrà essere esercitata una sola volta e per l’intero 

periodo di vigenza delle presenti disposizioni (fino al 30 aprile data in cui scade l'ordinanza), pertanto non potranno essere 

accolte richieste di rientro in didattica in presenza per più volte nello stesso periodo.  

Tale decisione è dettata dalla attuale gravità dovuta alla propagazione del nuovo Coronavirus SARS CoV 2, e da un forte senso di 

responsabilità, perché con un eventuale via vai degli alunni, tra didattica in presenza e a distanza, si perderebbe il controllo 

dell’eventuale tracciamento dei contagi, considerata la potenza di questa ultima variante inglese riscontrata più del 90% dei test 

positivi processati in Puglia, come affermato dall’assessore alla sanità Lopalco. 

Tuttavia per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria si consente di effettuare la scelta entro sabato 10 aprile alle ore 

18.00, in maniera tale che da lunedì 12 aprile o si è in presenza o si è in DDI, senza variare la scelta effettuata sino al 30 aprile 

2021. 

Tutte le famiglie in attesa di finire la quarantena, o di risolvere altre situazioni di salute, devono darne comunicazione, sempre 

entro sabato 10 aprile, tramite mail all’indirizzo baic859007@istruzione.it , per poi far rientrare i figli in didattica in presenza, a 

fronte di regolare certificazione medica, nel giorno prescritto dal medico. 

Inoltre si precisa che nell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 102 del Registro avente come  oggetto 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 del  04.04.2021” non è prevista la DDI per la scuola 

dell'infanzia.  

Anche per la scuola dell’infanzia  si è ritenuto opportuno dare ai genitori la possibilità di tenere a casa il proprio figlio/a, pur non 

garantendo la DDI (come previsto dell’ordinanza regionale n.102 del 4/4/21), poiché le docenti sono in servizio in 

contemporanea presenza in orario antimeridiano e con la ripresa della mensa, le docenti opereranno ciascuna su uno dei due 

turni.  

I genitori della scuola dell’infanzia, qualora optassero di non far frequentare in presenza, devono inviare una mail alla docente 

Contegiacomo annalisa.contegiacomo@posta.istruzione.it che provvederà ad inoltrarla alla attenzione della Dirigente, entro 

sabato 10 aprile ore 18.00. 

Certi della vs. comprensione si confida nella serena collaborazione. 
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Putignano, 05/04/2021 

         DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

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

 
 

                                                                                                                             

 

 

Scuola Primaria “Alcide De Gasperi” – via A. De Gasperi, 9 – tel/fax: 0804911516 

Scuola Primaria “Pasquale di Mizio” – Via Eroi del Mare, 4 – tel/fax: 0804053265 

Scuola dell’Infanzia “San Nicola” – s.c. San Nicola – tel/fax: 0804913756 

Scuola Secondaria I Grado “Stefano da Putignano” – via G.B Carafa Balì, 15– tel/fax 0804911133 


