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Protocollo e data come da segnatura 

 Ai genitori degli alunni 

 Ai Referenti CoViD di Istituto 

 A tutti i docenti 

 Alla Commissione Prefettizia 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Al sito/Albo online 

 

 

Oggetto: 

Prevenzione dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. 
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.   
Disposizioni organizzative in ottemperanza a quanto previsto dal D. L. 1 aprile 
2021 n. 44, dall’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministero della Salute e 
dall’Ordinanza della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021. 

Prosecuzione delle disposizioni della circolare prot. 3136 del 06/04/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria circolare prot. 3136 del 06/04/2021 che qui si intende interamente 
richiamata insieme con tutti i riferimenti normativi ivi citati; 

TENUTO 
CONTO 

della attuale situazione epidemiologica e di quanto emerso dalla riunione della 
Cabina di regia nazionale CoVid-19 di cui ha pubblicamente riferito ieri il 
Presidente del Consiglio dei Ministri M. Draghi; 

SENTITI i collaboratori del Dirigente; 

RITENUTO  che ci siano le condizioni per garantire il rientro in presenza, nella massima 
sicurezza possibile, degli alunni della Scuola Primaria e delle prime classi della 
Scuola Secondaria di Primo Grado che dal 7 aprile u.s. hanno scelto di 
frequentare a distanza; 

 

mailto:bric818003@istruzione.it
mailto:bric818003@pec.istruzione.it
http://www.iccarovigno.edu.it/
http://www.icbrandimorelli.altervista.org/




2 
 

 

 

DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

1. PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  

a. DI NORMA LE LEZIONI CONTINUERANNO A SVOLGERSI REGOLARMENTE IN 
PRESENZA, nel rispetto dell’orario ordinario in vigore e dei protocolli di sicurezza 
CoViD già sperimentati.  

b. È comunque garantito anche il collegamento online in modalità sincrona per gli 
alunni le cui famiglie CHE HANNO GIÀ ESPRESSAMENTE RICHIESTO (in seguito alla 
precedente circolare prot. 3136 del 06/04/2021) per i propri figli di adottare la 
Didattica Digitale Integrata.  

c. SOLO LE FAMIGLIE CHE INVECE INTENDONO FARE RIENTRARE DEFINITIVAMENTE 
IN PRESENZA I PROPRI FIGLI DOVRANNO INVIARE, entro le ore 19:00 di domani 18 
aprile 2021, UNA SPECIFICA RICHIESTA (con semplice email) AL DOCENTE 
COORDINATORE DI CLASSE, UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE LA CASELLA POSTALE 
ELETTRONICA ISTITUZIONALE DEL FIGLIO/A: 

nome.cognome.studente@iccarovigno.edu.it. 

Tale e-mail deve essere inviata esclusivamente all’indirizzo mail istituzionale del 
docente coordinatore di classe nomedocente.cognomedocente@iccarovigno.edu.it 

 

2. PER LE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

a. LE LEZIONI CONTINUERANNO A SVOLGERSI DI NORMA A DISTANZA e nel rispetto 
dell’orario ordinario in vigore secondo il Piano della Didattica Digitale Integrata di 
Istituto (“scenario b”, come nelle settimane precedenti alla Pasqua).  

b. Agli alunni con disabilità e/o con Bisogni Educativi Speciali che hanno già fatto (in 
seguito alla precedente circolare prot. 3136 del 06/04/2021) esplicita richiesta 
continueranno ad essere assicurate le lezioni in presenza secondo i protocolli di 
sicurezza CoViD già sperimentati nelle scorse settimane. 

c. Al fine di garantire la migliore ed ordinata organizzazione delle attività didattiche (in 
presenza e/o a distanza) in tutte le classi, richieste di modifica di tale scelta già 
effettuata, saranno rimesse alla motivata valutazione del Dirigente Scolastico. 

 

3. PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

a. LE LEZIONI CONTINUERANNO A SVOLGERSI REGOLARMENTE IN PRESENZA e nel 
rispetto dell’orario ordinario in vigore e dei protocolli di sicurezza CoViD già 
sperimentati.  
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4. Si ricorda che l’utilizzo della casella postale elettronica istituzionale dell’alunno 
(nome.cognome.studente@iccarovigno.edu.it) comporta l’esercizio della patria potestà e 
che tutte le comunicazioni da essa inviate devono riportare i nomi di entrambi i 
genitori/tutori esercenti la stessa. Il genitore che gestisce materialmente la 
comunicazione si assume la responsabilità (ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e 
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di 
dichiarazioni mendaci), di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la 
patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate.  

5. La pubblicazione del presente dispositivo all’albo online e sul sito web di questo Istituto ha 
valore di notifica a tutti gli interessati. 

 

Si chiede a tutti gli interessati di dare massima diffusione a questa comunicazione e di restare in 
attesa di ulteriori comunicazioni conseguenti alle disposizioni delle autorità sanitarie e 
governative. 

Ulteriori informazioni saranno date, anche per le vie brevi, in caso di necessità. 

In riferimento alla possibilità di effettuare uno screening preventivo su tutta la popolazione 
scolastica, che era stato richiesto da alcuni rappresentanti dei genitori durante la riunione con il 
Dirigente, si comunica che purtroppo si è constatato, dopo alcuni vani tentativi, che al momento 
non ci sono le condizioni per la sua organizzazione. 

Come chiaramente indicato dal Governo, consapevoli che il “rischio zero” non esiste, da cittadini 
responsabili e partecipi noi, i nostri figli e tutti i nostri cari andiamo incontro ad un “rischio 
ragionato” che, a partire da solidi riferimenti statistici, ci sprona a guardare al futuro con attenta 
serenità e con ottimistica fiducia basata sulla ferma volontà di garantire a tutti un ritorno ad una 
sana “normalità” nella massima sicurezza.  

Ora più che mai siamo tutti consapevoli che la salute di tanti (e quindi di tutti) è affidata al senso 
di responsabilità ed ai corretti comportamenti di ognuno.  

È una lezione di vita che i nostri figli conserveranno per sempre da questi lunghi mesi di sacrifici, la 
più importante. Con i loro docenti, hanno certamente lavorato in modo diverso su alcuni 
importanti argomenti di Italiano, Storia, Geografia, ecc…, ma hanno sicuramente metabolizzato 
molto bene questo sano concetto di Educazione Civica che è alla base della convivenza civile delle 
società umane e che speriamo consenta loro di evitare, negli anni futuri, le situazioni critiche che 
in epoche lontane e recenti hanno messo a rischio la convivenza democratica a causa di egoismi 
ed avidità. Confidiamo quindi nel senso di responsabilità e di collaborazione da parte di tutti. 

Se ognuno di noi continuerà a fare la sua parte, “Andrà tutto bene”. 
 

Il Dirigente scolastico 

Salvatore Madaghiele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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