
                                                             Istituto Comprensivo  Statale  “De Amicis-Laterza” 

                                               Via Re David,179 - 70125 BARI 080.5425470 080.5425470 

                                                email: baic817005@istruzione.it - sito : www.icdeamicislaterza.edu.it 

 

                                                                                                   Ai  Genitori e docenti  degli  alunni  di  scuola  
                                                                                                                                       dell’Infanzia,Primaria,Secondaria di 1^ grado 
                                                                                                                                        Assessorato Pubblica Istruzione BARI 
                                                                                                                                        Ditta Ladisa per il servizio mensa                                
                                                                                                                                        Cooperativa “Aliante”   
                                                                                                                                        Cooperativa “S.Giovanni di Dio 
                                                                                                                                        Email istituzionali                                                    
     
 Prot 1760/A35                                                                                                                                                                            Bari, 24.04.2021                                                                                                                                                                                                                          
 
OGGETTO: Decreto Legge 22 aprile 2021,n.52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 
                    esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”,Ordinanza del Ministero della salute del 23 aprile 2021, 
                    Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 121 del Registro ”Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza   
                    epidemiologica  da  COVID-19  del 23.04.2021” e relativa  organizzazione  scolastica da  parte  dell’I.C. De Amicis-Laterza. 
 
 In riferimento alle normative indicate in oggetto, al fine di poter organizzare il servizio scolastico  nel modo più adeguato alle possibili  e mutevoli  
situazioni epidemiologie che potrebbero presentarsi fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/21,si dispone l’organizzazione scolastica come 
di seguito indicata a partire dal giorno 27.04.2021 (martedì). 
 

1.La scuola dell’Infanzia , per tutta la durata della Ordinanza Regionale, proseguirà l’attività didattica in presenza  in  orario antimeridiano fino al  

   30.04.2021 e successivamente anche in orario pomeridiano e con mensa  dal giorno 03.05.2021 per le sezioni a tempo pieno. 
     
2. La scuola primaria, per tutta la durata della Ordinanza Regionale fino alla conclusione dell’a.s. 20-21, proseguirà l’attività didattica in presenza   
in orario antimeridiano fino al  30.04.2021 e successivamente anche in orario pomeridiano e con mensa  dal giorno 03.05.2021 per le classi a tempo 
pieno. 

• Le famiglie che hanno scelto la didattica a distanza e che intendono proseguire le attività didattiche in 
questa modalità  non devono presentare nessuna domanda poiché quella presentata a suo tempo viene 
ritenuta ancora valida da parte della scuola. 

• Le famiglie che hanno scelto la didattica in presenza che intendono proseguire le attività didattiche in 
questa modalità  e non devono presentare nessuna domanda poiché quella presentata a suo tempo 
viene ritenuta ancora valida da parte della scuola. 

Solamente le famiglie che intendono cambiare modalità di svolgimento delle attività didattiche devono far pervenire alla posta istituzionale 
della scuola baic817005@istruzione.it la volontà di cambiare modalità di attività didattica con una email. entro le ore 19 del  giorno 
25.04.2021 . 

3.La scuola  secondaria di primo grado, per tutta la durata della Ordinanza Regionale fino alla conclusione dell’a.s. 20-21  ,proseguirà l’attività 
didattica in presenza .  

• Le famiglie che hanno scelto la didattica a distanza e che intendono proseguire le attività didattiche in questa 
modalità  non devono presentare nessuna domanda poiché quella presentata a suo tempo viene ritenuta 
ancora valida da parte della scuola. 

• Le famiglie che hanno scelto la didattica in presenza che intendono proseguire le attività didattiche in questa 
modalità  e non devono presentare nessuna domanda poiché quella presentata a suo tempo viene  ritenuta 
ancora valida da parte della scuola. 

Solamente le famiglie che intendono cambiare modalità di svolgimento delle attività didattiche devono far pervenire alla posta istituzionale della 
scuola baic817005@istruzione.it la volontà di cambiare modalità di attività didattica con una email entro le ore 19 del  giorno 25.04.2021 . 
4.Si precisa che le  famiglie degli alunni  delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, possono inviare una email alla 
posta istituzionale della scuola per esprimere l’opzione della scelta fra  la didattica a distanza o  la didattica in presenza. 

5.Infine si precisa ulteriormente che i genitori degli alunni, che  hanno optano per la  modalità della  didattica a distanza e che ora intendono cambiare  

modalità  e scegliere la didattica in presenza e gli alunni delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria che intendono optare la didattica in presenza 
devono allegare il modello di autocertificazione compilato, datato e firmato e già pubblicato sul sito della scuola in data 16 aprile 2021 e se rivenienti 
da situazioni di isolamento fiduciario o quarantena anche il certificato di fine quarantena della ASL. 

6.Per  situazioni particolari (isolamento fiduciario o quarantena) o di diverso genere è possibile 
presentare richiesta di rientro in presenza anche successivamente alla data del 25.04.2021 allegando 
sempre alla richiesta  il certificato della ASL di fine quarantena o se per altri motivi  il modello di 
autocertificazione compilato, datato e firmato e già pubblicato sul sito della scuola il 16.04.2021 il 
certificato della ASL di fine quarantena. 
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Il testo  della email da inviare alla  scuola entro il giorno 25.04.2021 alle ore 19,00  o anche successivamente alla data del 25.04.2021 
allegando sempre alla richiesta il certificato di fine quarantena e il modello di autocertificazione compilato, datato e firmato e già pubblicato sul sito 
della scuola. il 16.04.2021,   è il seguente: 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                       Al       Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                                              I.C. “De Amicis-Laterza” 
                                                                                                                                                                                             B A R I 
                                                                                                                                                                               baic817005@istruzione.it     
I/il  sottoscritto/i , genitore/_________________________________________________,  dell’alunno/a_______________________________, 
 
frequentante la classe________sez.______ plesso_____________,con  la  presente, dopo  aver  preso  atto della Ordinanza della  Giunta  della    
 
Regione Puglia  n.121  del 23.04.2021, comunica/no, dopo  attenta, ponderata e ragionevole riflessione, la convinta ed esplicita  volontà  di   
 
cambiare modalità di attività didattica e FAR SVOLGERE  al proprio/a figlio/a l’attività didattica in  
 
modalità___________________________________ per  tutta la durata della vigenza della Ordinanza della Regione Puglia  n.121/2021.   
 
 
 
 
 
  Bari, _______________                                                                                                                                                 I genitori                                                                                
                                                                                                                                                   

        


