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Circolare n. 199    

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative a far data dal 7 aprile p.v. 

 

In ossequio al decreto-legge n. 44 del 1 aprile 2021, nonché all’ordinanza del Presidente 

della Regione Puglia n. 102 del 3 aprile 2021, si dispone quanto segue a far data dal 7 aprile 

p.v. e fino al 30 aprile p.v., salvo nuove e diverse disposizioni: 

 

 I genitori degli alunni delle classi prime potranno scegliere se far frequentare le 

lezioni ai propri figli in presenza o “a distanza” in modalità DDI; a tal fine, essi 

dovranno compilare il relativo modulo di scelta utilizzabile cliccando, dall’account 

istituzionale dei propri figli, il link https://forms.gle/BJVR3CjKhLGZD4Fo6 entro e non 

oltre le ore 16,00 del giorno 6 aprile 2021. In caso di mancata espressione di 

volontà secondo le modalità su indicate, tale silenzio sarà interpretato come opzione 

per la didattica in presenza. Si specifica che, come da ordinanza n. 102, la scelta può 

essere effettuata una sola volta per tutto il periodo di validità delle disposizioni; 

 

 In merito alle classi seconde e terze, restano inalterate le disposizioni organizzative 

indicate nella circolare n. 184.  

Solo in caso di variazione rispetto al precedente periodo delle scelte operate dalle 

famiglie interessate (famiglie di alunni DVA, o BES, o di piccoli gruppi di max 3 alunni 

per realizzare il principio dell’inclusione secondo la nota n. 662 del 12 marzo 2021 

della Direzione generale per lo studente), tali famiglie dovranno inviare specifica mail 

all’indirizzo di posta istituzionale bamm302003@istruzione.it e contestualmente al 

docente coordinatore di classe 

(inizialedelnome.cognome@roccaboviopalumbo.gov.it), indicando la modifica della 

scelta precedentemente operata, entro le ore 16,00 del giorno 06 aprile 2021. Nel 

caso in cui tali nuove scelte richiedessero nuove specifiche disposizioni operative da 

https://forms.gle/BJVR3CjKhLGZD4Fo6
mailto:bamm302003@istruzione.it
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parte dell’Ufficio di Dirigenza, si provvederà alle relative comunicazioni a stretto giro 

di posta compatibilmente con la specificità delle singole situazioni.  

Nel caso in cui le scelte operate dalle famiglie non dovessero invece variare rispetto 

al periodo precedente, tali famiglie non dovranno inviare alcuna comunicazione. 

 

Tutti i docenti delle classi prime, il giorno 7 aprile 2021, presteranno in presenza le ore di 

servizio relative alle suddette classi, salvo diverse disposizioni. 

 

Si ricorda a Genitori, Alunni, Docenti e Personale ATA l’obbligo del rispetto assoluto di 

tutte le regole anti-contagio previste dal protocollo anti-covid di questa Istituzione 

Scolastica e dalla normativa vigente in materia.  

 

In particolare si rammenta ai Sigg. Genitori l’obbligo di misurare la temperatura dei propri 

figli a casa prima di condurli a scuola, e il divieto assoluto di portare a scuola gli alunni 

qualora la loro temperatura superi i 37,5°. 

 

Al tempo stesso si rammentano a tutto il personale, docente e ATA, le responsabilità legate 

all’obbligo di vigilanza degli alunni, anche e particolarmente in merito all’osservazione del 

protocollo anti-covid, durante l’intera permanenza dei minori a scuola.  

 

Si rammenta, in particolare, al personale docente in servizio alla prima ora l’obbligo di 

fornire le mascherine pulite agli alunni al loro ingresso in aula, previa adeguata 

igienizzazione delle mani, e il rispetto del massimo distanziamento possibile (anche oltre 

il metro, laddove le condizioni spaziali lo permettano) nella collocazione degli allievi 

all’interno dell’aula così come negli altri spazi 

 

Ciascuna classe entrerà e uscirà attraverso i varchi di accesso stabiliti fin dall’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

Si confida nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni impartite e si ringrazia fin d’ora per la 

fattiva e preziosa collaborazione. 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


