
 

 

 

 

 

 

 

 

Massafra, 05/04/2021 

Ai Sigg. Genitori  

Ai Sigg. Docenti  

Al Direttore SS.GG.AA  

Al Personale ATA  

Registro elettronico 

Bacheca scuola digitale  

Sito dell’istituzione scolastica: www.icsgboscomassafra.edu.it  

p.c. Al Sig. Sindaco Comune di Massafra (TA)  

Al Comandante della Polizia Municipale 

 

Comunicazione n. 166 

 

Oggetto: disposizioni organizzative delle lezioni dal 7 al 30 aprile 2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN G. BOSCO” 

Corso Roma 254 - 74016 MASSAFRA (TA)  
Segreteria tel. 099/3313902 – Plessi tel. 099/8801271 

Codice Fiscale: 90214650732 

e-mail taic851009@istruzione.it  PEC taic851009@pec.istruzione.it  
www.icsgboscomassafra.edu.it 

Sede esami 
Centre number: 29114 

http://www.icsgboscomassafra.edu.it/


VISTO l’art. 2 del DECRETO LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici”, che assicura lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per la scuola dell'infanzia, per 

la scuola primaria e per il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, mentre 

dispone, nella zona rossa, che le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola 

secondaria di primo grado, si svolgano esclusivamente in modalità a distanza;  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 - Misure urgenti di contenimento e 

gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, che conferma per ulteriori quindici giorni (a 

partire dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) la permanenza 

in zona rossa anche per la Regione Puglia, ovvero fino al 20 aprile 2021;  

VISTA l'Ordinanza della Regione Puglia del 04 aprile 2021, n. 102, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede al punto 1 la possibilità di garantire 

la didattica digitale integrata a tutti gli alunni (della scuola primaria e della secondaria di primo grado) le 

cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata 

una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della stessa ordinanza;  

CONSIDERATA la necessità, per la scuola secondaria di primo grado, di regolare l’orario delle classi 

prime (che svolgono attività in presenza) con quello delle classi seconde e terze (che svolgono 

attività a distanza), in modo funzionale all’orario dei docenti;  

VISTE le proprie prerogative dirigenziali di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lvo 165/2001 così come 

modificato dalla legge 150/2009;  

RITENUTO di dover adottare un’organizzazione funzionale all’efficiente ed efficace erogazione del 

servizio scolastico;  

DISPONE 

che da mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021 le lezioni per tutti i gradi di scuola (Infanzia, 

primaria e classi prime della scuola secondaria di I grado) si svolgano regolarmente IN PRESENZA e 

nel rispetto dell’orario ordinario in vigore, ovvero:  

- INFANZIA tempo ridotto dalle ore 8,15 – 13,15; tempo normale 7.30 – 13.30 (dal 7 aprile al 9 aprile) 

e dalle ore 7.30 alle ore 15.30 (dal 12 aprile al 30 aprile)   

- PRIMARIA dalle ore 8.00 – 13.30 classi prime e seconde e dalle ore 8.15 alle ore 13.45 classi terze – 

quarte e quinte (fermo restando l’orario ridotto del venerdì)  

- Classi prime SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO dalle ore 7.45 alle ore 13.45 come da 

orario pubblicato sul sito web dell’istituto e sul registro elettronico in visione ai docenti, agli alunni e alle 

famiglie 

È garantito comunque il collegamento online in modalità sincrona (DDI) per i suddetti alunni della scuola 

primaria e per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria, le cui famiglie richiedano 

espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata. Tale scelta è esercitata 

una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza regionale (ovvero fino al 30 aprile 2021). 

Pertanto, SOLO le famiglie che intendono avvalersi della didattica digitale integrata dovranno 

inviare specifica richiesta, entro le ore 14:00 del 06/04/2021, utilizzando il relativo modulo 

disponibile al seguente link: https://forms.gle/WmBKGYaxzy11xy8YA 

 

 

https://forms.gle/WmBKGYaxzy11xy8YA


DISPONE INOLTRE 

che, per quanto riguarda le classi seconde e terze della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO, le lezioni si svolgano esclusivamente a DISTANZA (DaD), come da orario pubblicato sul sito 

web dell’istituto e sul registro elettronico in visione ai docenti, agli alunni e alle famiglie, nel rispetto 

dell’orario ordinario in vigore, ovvero dalle 9,00 alle 13,00.  

Inoltre, ai sensi del c. 3 art. 2 del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44, al fine di poter conciliare 

l’orario in presenza con quella a distanza per tutte le classi della scuola secondaria, solo agli alunni con 

disabilità, potranno essere assicurate le lezioni in presenza, garantendo comunque il collegamento on 

line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, per il periodo scolastico suindicato, 

previa richiesta da parte della famiglia da formulare entro le ore 14,00 del 06/04/2021, tramite il modulo 

disponibile al seguente link: https://forms.gle/ygj8kVeHc9sL2iS96 

 

Pertanto tutti i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi prime della scuola 

secondaria dovranno assumere servizio in presenza, secondo i propri orari di servizio, a partire dal 7 

aprile c.a.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 

 

https://forms.gle/ygj8kVeHc9sL2iS96

