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            Corsano, 05.04.2021 
 
 

A tutto il personale docente 
al personale ATA 

alla DSGA 
ai Sigg. genitori per il tramite dei coordinatori di classe 

al Sig. Sindaco del Comune di Corsano  
al Sig. Sindaco del Comune di Tiggiano 

al sito Web 
 
 
 

Oggetto: organizzazione dell’attività didattica dal 7 aprile 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs 81/2008; 

Visto l’art. 2 del D.L. n. 44 del 01/04/2021; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 02/04/2021 (in G.U. n. 81 del 03/04/2021) la quale, allo scopo 
di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, dispone per un periodo di 15 giorni, dal 6 al 20 
aprile 2021, l’applicazione alla Regione Puglia delle misure relative alla zona rossa (classificazione 
complessiva di rischio “Alta”); 
Vista l’Ordinanza Regione Puglia n. 102 del 04/04/2021; 

Visto il Piano per la DDI approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 17 del 18/09/2020 e dal Consiglio 

di Istituto con delibera n. 146 del 01/10/2020; 

Nelle more di ulteriori disposizioni da parte degli organi superiori; 

 
DISPONE 

 
Dal 7 al 30 aprile l’organizzazione didattica sarà la seguente: 

scuola dell’infanzia: le attività didattiche si svolgeranno in presenza secondo il consueto orario 

ordinamentale ivi compreso il servizio mensa. 

 

scuola primaria e prima classe della scuola secondaria: le attività didattiche si svolgeranno in presenza 

secondo il consueto orario ordinamentale ivi compreso il servizio mensa per le classi a tempo pieno. 

In applicazione dell’Ordinanza Regione Puglia n. 102 del 04/04/2021, i genitori degli alunni frequentanti le 

predette classi potranno presentare apposita Istanza di partecipazione alle attività didattiche a distanza, 

utilizzando il modulo scaricabile dal sito all’indirizzo www.icantonazzo.edu.it ed inviandolo all’indirizzo di 

posta elettronica leic881007@istruzione.it entro le ore 12,00 del giorno 06/04/2021.  
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Si fa presente che, in applicazione della predetta Ordinanza regionale, tale scelta è esercitata una sola volta 

e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della 

scelta già effettuata devono essere motivate e sono rimesse alla valutazione del Dirigente Scolastico. 

Gli alunni per i quali i genitori ne abbiano fatto richiesta parteciperanno alle attività didattiche a distanza in 

maniera asincrona, con le modalità previste dal Piano per la DDI, e in modalità sincrona nella misura di 10 

ore settimanali per le classi prime della scuola primaria e di 15 ore settimanali per tutte le altre classi. 

Sulla base delle attività didattiche svolte in presenza sarà definito, e successivamente comunicato, l’orario 

delle lezioni in modalità sincrona che pertanto potranno non essere consecutive. 

 

Classi seconde e terze della scuola secondaria: le attività didattiche si svolgeranno a distanza in modalità 

sincrona e asincrona secondo quanto previsto dal Piano per la DDI. 

Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.L. n. 44 del 01/04/2021, i genitori degli alunni con 

disabilità e BES, frequentanti le predette classi, possono richiedere lo svolgimento delle attività in presenza 

presentando apposita istanza utilizzando il modulo scaricabile dal sito all’indirizzo www.icantonazzo.edu.it 

ed inviandolo all’indirizzo di posta elettronica leic881007@istruzione.it entro le ore 12,00 del giorno 

06/04/2021. 

Gli alunni con disabilità e BES, per i quali i genitori ne abbiano fatto richiesta, parteciperanno alle attività 

didattiche in presenza con orario dalle 9.00 alle 12:00. 

 

Attività pratiche di strumento musicale: le attività didattiche si svolgeranno in presenza essendo assimilabili 

ad attività laboratoriali. 

La DSGA apporterà le conseguenti modifiche al Piano Annuale delle Attività del personale ATA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fernando SIMONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del cad 
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