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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 
Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 

Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 – C.F. 90091010729 

Cod. Mecc. BAIC86300V           e-mail baic86300v@istruzione.it       baic86300v@pec.istruzione.it (posta 

certificata) 

*********************** 
Prot. N. 48  del 06/01/2020 

 

        Circolare interna n. 107                                                                                                Andria, (fa fede la data del protocollo) 

 

                                                                          

AI GENITORI 

                                                          AI DOCENTI   

AL  DIRETTORE S.G.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

  

OGGETTO:    Ordinanza n. 1-2021 del 05.01.2021 del Presidente della Giunta Regione PUGLIA.            

                  Emergenza epidemiologica da COVID-19 

                  Disposizioni organizzative a far data dal 7 gennaio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  

l’ordinanza n°1 datata 05.01.2021 del Presidente della Regione Puglia avente per oggetto: Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19  

 

DISPONE 
   

- dal 07 gennaio al 15 gennaio 2021 nella scuola primaria e secondaria di I grado l’attività 

didattica è svolta  in modalità digitale integrata (DDI). Le lezioni online seguiranno l’orario 

curricolare già in vigore nel periodo antecedente le festività natalizie. 

 

- nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, i genitori hanno la facoltà di richiedere 

lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per i propri figli con decorrenza dal giorno 

08.01.2021. Al fine di permettere a questa Istituzione Scolastica di conoscere, in base alle richieste 

delle famiglie, il numero degli alunni presenti in classe e quello degli alunni che seguiranno a distanza 

(tramite didattica digitale integrata) e, di conseguenza, di adottare tutte le necessarie misure 

organizzative (es.: ingressi scaglionati onde evitare assembramenti in ingresso ed in uscita,...) si chiede 

ai genitori di compilare e trasmettere il modulo allegato alla presente  

entro giovedì 7 gennaio 2021 (ore 10,00) 
all’indirizzo mail istituzionale  

- del docente prevalente, per la scuola primaria; 

- del docente coordinatore del Consiglio di classe, per la scuola secondaria di 1° grado. 

 

Nelle more dell’acquisizione delle eventuali richieste dei genitori, resta confermato per il giorno 
7 gennaio 2021 l’assetto organizzativo antecedente le vacanze natalizie, con riferimento alle 
classi/alunni in presenza e a distanza.  Seguiranno ulteriori disposizioni organizzative.  
 

Le attività didattico-educative della scuola dell’infanzia si svolgeranno esclusivamente in 

presenza. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Grazia SURIANO) 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 
sensi  dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/19 
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Allegato Modello richiesta didattica in presenza   

 

Al Dirigente scolastico 

I.C. “Verdi Cafaro” 

ANDRIA 

 

 

Oggetto:  Ordinanza n. 1-2021 del 05.01.2021 del Presidente della Giunta Regione PUGLIA.                                   

Richiesta didattica in presenza 

 

I sottoscritti ______________________________ 

 

 

______________________________ 

 

 

Genitori dello/a alunno/a: _____________________________ frequentante la classe 

______ sezione ______ di scuola primaria / scuola secondaria di I grado (barrare la voce che non interessa) 

CHIEDONO 

 

che il proprio/la propria figlio/a  possa seguire le attività didattiche in presenza  fino al 15.01.2021 

 

Nel chiedere di riprendere la frequenza delle attività didattiche in presenza del/della  proprio/a figlio/a al rientro dalla 

DAD, sotto la propria responsabilità ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci 

dichiarazioni  mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 46 DPR n. 445/2000 e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di  prevenzione finalizzate al 

contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute  della collettività, dichiarano che [lo/la studente/ssa] 

può essere riammesso a scuola e che lo stesso: 

 

  non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C in data odierna o nei tre giorni precedenti; 

  non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni; 

  non è stato a contatto con persone positive, negli ultimi 14 giorni; 

  non è soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo le prescrizioni governative vigenti; 

  non è a conoscenza di essere positivo al Covid-19; 

  non ha avuto sintomi riconducibili al Covid-19 nei 14 giorni precedenti; 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza pandemica del 

SARS CoV 2. 

I sottoscritti genitori autorizzano il trattamento dei dati personali, come da informativa pubblicata sul sito 

dell’Istituto Comprensivo VERDI CAFARO  di Andria. 

 

 

Andria, __________________ 

 

 

Firme leggibili di entrambi i genitori/esercenti la potestà genitoriale: 

____________________________ 

 

____________________________ 
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