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Circ. n.  171                                                                                       Monopoli, 24 Aprile 2021 

 

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: Organizzazione delle attività didattiche dal 26.04.2021 fino alla fine dell’anno scolastico. 
 

Nel rispetto del Decreto Legge 22.04.2021 n. 52 e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 

23.04.2021 n.121 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si dispone 

quanto segue: 

 Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le attività 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno in presenza per tutti gli alunni. 

 Per la S. Primaria e S. Secondaria di 1° grado, in deroga a quanto sopra riportato, i genitori 
possono richiedere alla scuola l’erogazione della didattica digitale integrata (DDI) compilando entro 

e non oltre le ore 12:00 del 26 Aprile 2021 il Modulo di Google predisposto ai seguenti link: 
 

LINK  S. PRIMARIA 

https://docs.google.com/forms/d/1id-psi5MI0GXb2IEiLLIcEyLq-w-HEzg0j_XNCcJs7o/edit 
 

LINK  S. SECONDARIA DI 1° GRADO 

            https://docs.google.com/forms/d/19_xbJuL1p5AiDhy0pPVCohOoBr5TaEt0l-thIyit93I/edit 

Si precisa che la scelta della DDI potrà essere esercitata una sola volta per l’intero periodo, 

dunque a valere sino alla fine dell’anno scolastico.  

 NOTA BENE: 

  

 SERVIZIO MENSA - 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. 

 TRASPOSTO SCOLASTICO - 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 

 

 LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE - I genitori degli alunni in DDI, potranno 
richiedere la presenza del/la proprio/a figlio/a durante le lezioni di strumento musicale in 
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orario pomeridiano tramite mail da inviare alla scuola all’indirizzo 

Baic87300d@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 26 Aprile 2021. 
 

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

l’effettivo recapito della comunicazione. 

 

 PROVE INVALSI – Gli alunni interessati (Classi II e V di S. Primaria e classi III S. 
Secondaria di 1° grado), anche se in DDI potranno venire a scuola nei giorni predisposti allo 

svolgimento delle Prove Invalsi. Il calendario sarà comunicato con specifica circolare. 
 

Prestazione di servizio da parte dei docenti. 

Da Lunedì 26 Aprile 2021 tutti i docenti di S. dell’Infanzia, S. Primaria e S. Secondaria di 

1° grado garantiranno regolarmente la loro presenza a scuola.  

Sarà in seguito data comunicazione di eventuali nuove misure organizzative. 
 

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. 
 

                                                                                               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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