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Ai Docenti, agli Alunni e ai Genitori dell’I.C. 

Al DSGA e al Personale ATA 
 

 e p.c. Al Sindaco del Comune di Monopoli, Sig. A. Annese 
sindmonopoli@comune.monopoli.ba.it 

 
 

Al Comandante della Polizia Municipale, Dott. M. Cassano 

michele.cassano@comune.monopoli.ba.it 
 

Al Dirigente Area V Dott. L. Calabrese 

lorenzo.calabrese@comune.monopoli.ba.it 
 

Al sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Ripresa e organizzazione delle attività didattiche dal 07.04.2021 al 30.04.2021. 
 

Nel rispetto della Legge 44 del 1.04.2021 e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.102 “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si dispone quanto segue: 

 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per tutti gli iscritti le lezioni riprenderanno in presenza con orario regolare (cfr. L.44 dell’1/04/2021). 
 

2. SCUOLA PRIMARIA 

Per tutti gli iscritti le lezioni riprenderanno in presenza con orario regolare, fatta eccezione per gli alunni i 

cui genitori avranno presentato istanza per la Didattica Digitale Integrata. 

Si precisa che tale scelta potrà essere esercitata una sola volta per l’intero periodo, dunque a valere 

fino al 30 Aprile.  

Pertanto, i genitori interessati a richiedere la Didattica Digitale Integrata per il/la proprio/a figlio/a 

inoltreranno entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 aprile 2021 formale richiesta al Dirigente 

scolastico compilando il modulo di Google predisposto al seguente link:  
 

             https://docs.google.com/forms/d/1i_RT8gd_KmaQLT_l0AkyOFNyA1TKdE4uZb4KERvPoFA/edit 

 

N. B. Si precisa che le famiglie che opteranno per la didattica a distanza dovranno comunicare attraverso 

l’app comunale l’assenza al pasto il più presto possibile per consentire agli addetti di organizzare 

correttamente il servizio. Si ricorda che la mancata comunicazione dell’assenza imputa l’addebito del costo 

del pasto. 
 

3.1. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  CLASSI PRIME  

Per tutti gli iscritti le lezioni riprenderanno in presenza con orario regolare, fatta eccezione per gli alunni i 

cui genitori avranno presentato istanza per la Didattica Digitale Integrata; 

Si precisa che tale scelta potrà essere esercitata una sola volta per l’intero periodo, dunque a valere 

fino al 30 Aprile.  

Pertanto, i genitori interessati a richiedere la Didattica Digitale Integrata per il/la proprio/a figlio/a 

inoltreranno entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 aprile 2021 formale richiesta al Dirigente 

scolastico compilando il modulo di Google predisposto al seguente link:  

 

            https://docs.google.com/forms/d/11twMZpjK8dt9m6Nvv9IWcB-AdKT1kSIkGt73yohsTIM/edit 
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LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE - I genitori che avranno presentato richiesta di Didattica 

Digitale Integrata, potranno tuttavia richiedere la presenza del/la proprio/a figlio/a durante le lezioni di 

strumento musicale in orario pomeridiano tramite mail da inviare alla scuola all’indirizzo 

Baic87300d@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 7 Aprile 2021 

Pregasi non utilizzare l’account d’istituto dei propri figli bensì indirizzi email privati per garantire 

l’effettivo recapito della comunicazione. 

 

 

3.2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - CLASSI SECONDE e TERZE  
 

Per tutti gli iscritti le lezioni riprenderanno in Didattica a Distanza.  

Tuttavia, come da norme vigenti, è data la possibilità di frequentare in presenza agli alunni disabili e/o Bes 

certificati che ne facciano richiesta tramite mail da inviare all’indirizzo Baic87300d@istruzione.it della 

scuola  entro e non oltre le ore 12.00 del 7 Aprile 2021. 
 

Pregasi non utilizzare l’account d’istituto dei propri figli bensì indirizzi email privati per garantire 

l’effettivo recapito della comunicazione. 
 

La richiesta dovrà essere nuovamente inoltrata anche da quanti stavano già frequentando in presenza. 

Saranno ammessi alla frequenza in presenza anche non più di 3 alunni oltre i disabili e/o Bes certificati, che 

ne facciano richiesta sempre indirizzando la domanda all’indirizzo Baic87300d@istruzione.it della scuola  

entro e non oltre le ore 12.00 del 7 Aprile 2021, purché non si superi il totale massimo di 5 alunni per 

classe.  

Se necessario, sarà effettuato un sorteggio tra le richieste pervenute, garantendo la stabilità dei gruppi e non 

la rotazione ai fini di assicurare la sicurezza e la tracciabilità in caso di eventuale positività.  

I genitori degli alunni ammessi alla frequenza in presenza saranno avvisati dalla segreteria della scuola.  
 

La frequenza dei gruppi eventualmente costituiti avrà avvio da Giovedì 8 Aprile 2021. 
 

LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE - I genitori, nonostante gli alunni siano in DDI, potranno 

richiedere la presenza del/la  proprio/a figlio/a durante le lezioni di strumento musicale in orario pomeridiano 

tramite mail da inviare alla scuola all’indirizzo Baic87300d@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 

del 7 Aprile 2021. 

Pregasi non utilizzare l’account d’istituto dei propri figli bensì indirizzi email privati per garantire 

l’effettivo recapito della comunicazione. 

 

Prestazione di servizio da parte dei docenti. 

Da Mercoledì 7 Aprile 2021 tutti i docenti di S. dell’Infanzia e S. Primaria garantiranno regolarmente la 

loro presenza a scuola.   

Mercoledì 7 Aprile 2021 anche tutti i docenti di S. Secondaria di 1° grado presteranno regolarmente il 

servizio da scuola. Sarà in seguito data comunicazione dell’eventuale costituzione dei gruppi di alunni in 

presenza nelle classi II e III, che comporterà il prosieguo della loro prestazione di servizio da scuola. Invece, in 

caso di classi totalmente a distanza, il servizio potrà essere da loro svolto da casa. 
 

Indicazioni generali per la DDI. 

 
I docenti di S. Primaria e Secondaria di 1° grado rispetteranno gli orari di servizio e di DDI in vigore. 
I docenti di sostegno cureranno l’interazione diretta con gli alunni da loro seguiti attraverso le modalità più 

opportune nel rispetto delle esigenze formative declinate nel PEI. 

Gli alunni sono tenuti a connettersi durante le lezioni live e a consultare regolarmente il materiale relativo alle 

lezioni asincrone che i docenti invieranno nelle Google classroom.  Sarà consentita una pausa di almeno 10 

minuti in caso di lezioni live successive. Eventuali assenze o ritardi saranno regolarmente registrati dai docenti. 

Il docente comunicherà la sua eventuale assenza formalmente alla segreteria della scuola; al contempo, avrà 

cura di comunicare alle famiglie che nelle sue ore non si terrà la lezione in DDI. 

I genitori degli alunni che frequenteranno in presenza concorderanno direttamente con gli uffici comunali 

preposti il servizio di trasporto inviando una mail ai seguenti indirizzi: 
cosimo.modena@comune.monopoli.ba.it oppure maria.pellegrini@comune.monopoli.ba.it 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Prof.ssa Antonella Demola 

     Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n 39/1993 
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