Comunicazione n. 59
Santeramo in Colle, 07/11/2020
A tutto il personale della scuola
Agli Alunni e ai Genitori
Alla DSGA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Della S.S. I grado Bosco-Netti
Oggetto: Comunicazione relativa alla ripresa delle attività didattiche a partire dal 09 novembre
2020.
Vista l’Ordinanza n. 413 della Regione Puglia, e in applicazione del DPCM art. 1, comma 9 lettera
s del 03/11/2020, e della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1990 del 05/11/2020, facendo
seguito alla comunicazione n. 58, si comunica che, a partire dal 09/11/2020, le attività didattiche
riprenderanno in presenza, confermando gli ingressi e le uscite differenziati e quanto già disposto
nei documenti Protocollo Sicurezza e Disposizioni organizzative. Per quanto attiene i punti 2 e 3
dell’Ordinanza di cui sopra, che prevede la possibilità conferita ai genitori di “richiedere
espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata”, si invitano le famiglie che
si trovano nelle sotto indicate situazioni, come regolamentate dal DPCM del 03/11/2020, a produrre
un’istanza, utilizzando il modello allegato alla presente:
- alunni che sono in isolamento domiciliare o in quarantena, sia perché risultati positivi al COVID
19, sia perché in attesa di fare il tampone;
- alunni che si trovano in situazione di fragilità, ossia coloro che sono affetti di una patologia, o
coloro che sono in condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non sono da
considerarsi alunni fragili coloro che sono allergici, almeno che l’allergia sia a sostanze a base
alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli
ambienti. (allegare all’istanza anche la certificazione medica).
Scuola Secondaria Statale di Primo Grado- “San Giovanni Bosco - Francesco Netti”
Sede Plesso “S. G. Bosco” - P.zza Mons. Nuzzi, 4 - 70029 - Santeramo in Colle - Bari - Tel./ Fax 080.3036026
Sede Plesso “F. Netti” – Dirigenza e amministrazione - Via S. Spaventa, 33 - 70029 - Santeramo in Colle - Bari - Tel./ Fax 080.3036025
Codice Mecc. BAMM282003 – Cod. Fisc. 91107580721
@-mail: bamm282003@istruzione.it - @-mail certificata: bamm282003@pec.istruzione.it
Sito web istituzionale: www.bosconetti.edu.it
Codice univoco di fatturazione: UFSE1Y – Codice IPA: istsc_bamm282003

Vengono confermate le modalità di DDI, per coloro che hanno già inviato formale richiesta, in
quanto situati nelle su indicate situazioni.
Si ricorda alle SS.LL. che, per il rientro a scuola, è obbligatorio utilizzare la mascherina anche in
condizione statica, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera s, del DPCM del 03/11/2020, per l’intera
permanenza negli ambienti scolastici.
In attesa di acquisire i dati necessari per l’eventuale attivazione della DDI e delle delibere da parte
degli OO.CC., la scrivente si riserva di inviare ulteriori comunicazioni in merito, anche in
considerazione delle risorse a disposizione della scuola.
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Allegato
Al Dirigente della S.S. I grado Bosco-Netti
RICHIESTA DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
( DA COMPILARSI A CURA DEL GENITORE O TUTORE)
Il/la sottoscritto/a genitore _________________________dell’alunno/a___________________
frequentante la classe_________ sez. ___________ Plesso
CHIEDE
Di adottare per il/la proprio/a figlio/a la didattica digitale integrata, in quanto si trova in una delle
situazioni sotto elencate: (barrare la circostanza interessata):
 alunni che sono in isolamento domiciliare o in quarantena, sia perché risultati positivi al COVID
19, sia perché in attesa di fare il tampone;
 alunni che si trovano in situazione di fragilità, ossia coloro che sono affetti di una patologia, o
coloro che sono in condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non sono da
considerarsi alunni fragili coloro che sono allergici, almeno che l’allergia sia a sostanze a base
alcolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli
ambienti. (allegare all’istanza anche la certificazione medica).
Santeramo,
In fede
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