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C.I. n.31/DS                                                                                                                                               Bari, 5/04/2021 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
AI SIGG.RI GENITORI 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

 
 
OGGETTO : O.R. della Puglia n. 102 del 4 aprile 2021. Disposizioni operative. 
 
 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
- VISTO l’art. 2 comma 1 del DL n. 44 del 1-04-2021; 
- VISTO l’art.1 c.1 dell’O.M. del Ministro della Salute n. 30 del 2-04-2021 (G.U. n. 81 del 3-04/2021); 
- VISTO l’art.1 dell’O.R. della Puglia n. 102 del 4-4-2021 ; 
- LETTI i « Bolletttini epidemiologici » pubblicati quotidianamente dalla Regione Puglia, dalla lettura dei 

quali si evince un numero di contagi superiori alla soglia prevista per l’assegnazione  della cosiddetta 
« Zona Rossa » ;   

DISPONE 
 

L’effettuazione del servizio di istruzione, dal 7 al 30 c.m. in presenza per tutte le classi di Scuola Primaria 
e per la Prima classe di SS1° Grado, salvo opzione per la Didattica Digitale Integrata comunicata dalle 
famiglie. 
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DL citato in premessa, la classe terza di SS1° Grado continua la Didattica 
a Distanza, ad esclusione degli alunni disabili e BES certificati. 
Le richieste di uscite anticipate cumulative sono sospese. 
Il tempo pomeridiano è momentaneamente sospeso, in quanto il servizio mensa a tutt’oggi non è stato 
ristabilito dall’Ente Locale. 
In considerazione dell’andamento negativo dei contagi nella nostra regione, nell’intento di dare tempo 
alle famiglie di indicare ai Rappresentanti dei Genitori e questi comunicare alla mail della scuola 
baic803007@istruzione.it l’opzione didattica definitiva più congeniale alle proprie esigenze, si 
suggerisce di proseguire la modalità on line fino al 9 c.m., in modo da predisporre l’organizzazione 
didattica; si ricorda, infatti, che l’OR descritta in premessa considera unica la scelta delle famiglie, fino 
alla sua naturale scadenza del 30 aprile. A tale proposito, per l’eventuale ritorno in presenza dal 7 c.m. 
in sicurezza sanitaria, si confida nel senso di responsabilità e consapevolezza dei Sigg.ri Genitori, 
all’indomani del periodo di festività appena trascorso. 

 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof. Giuseppe Capozza 
                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma  2 del Dlgs 39/1993) 
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