
 

• Ai docenti dell’I.C. 

• Ai genitori degli alunni dell’I.C. 

• Al Personale ATA 

Agli atti 

SEDE 

AVVISO   

Domani ricominceranno regolarmente le lezioni  e le attività didattiche per tutte le classi del nostro 

Istituto, a prescindere dagli alunni attualmente positivi o che risultino contatti stretti di persone positive, 

non avendo costoro contratto l' infezione in periodo scolastico, ma durante le vacanze. 

Pertanto, gli alunni attualmente positivi o che siano contatti stretti di persone positive resteranno a casa, in 

quarantena e, volendo,  potranno usufruire della DDI ( Didattica Digitale Integrata), grazie alla 

disponibilità di tutti i Docenti della nostra scuola di attuarla. Gliene siamo profondamente grati, nella 

consapevolezza che non è semplice gestire contemporaneamente gli alunni presenti in classe e gli alunni 

collegati on-line da casa.  

In caso di necessità, l’orario delle lezioni potrebbe essere ri-modulato. 

Per quanto riguarda  la DAD ( Didattica A Distanza per l' intera classe) essa sarà attuata, qualora se ne 

verifichino  le condizioni, dopo il rientro a scuola. 

Per assicurare sin da domani mattina la fruizione della DDI ai suddetti alunni aventi diritto, i loro Genitori 

dovranno: 

-  comunicare la richiesta di DDI per il proprio figlio/a, scrivendo all' indirizzo di posta elettronica del nostro 

Istituto (baic847001@istruzione.it), inviando idonea certificazione. 

-  contattare riservatamente il Docente Coordinatore della classe frequentata dal proprio figlio/a, per 

assicurarsi che la richiesta di DDI arrivi in  tempo a tutti i docenti della classe. 

Si ribadisce che soltanto gli alunni già a tutt'oggi positivi o che siano contatti stretti di persone positive 

fruiranno della possibilità di DDI. 

Tutti gli altri alunni delle scuole dell'obbligo (primaria e secondaria) frequenteranno in presenza. 

Invito tutti a utilizzare mascherine di tipo FFP2(nessuna mascherina è prevista per gli alunni di scuola 

dell’infanzia), in attesa che giunga la fornitura prevista dal Ministero. 

Gli alunni assenti per altre ragioni non potranno usufruire della DDI e risulteranno regolarmente assenti.  
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Desidero  infine trasmettere a ognuno di Voi una grande serenità, che io sento profondamente, nella 

consapevolezza che tutto il Personale scolastico Docente e non Docente del nostro Istituto è vaccinato con 

tre dosi e che già molti alunni hanno usufruito della prima dose di vaccino.   

La scuola in presenza è un valore da custodire con sacrificio. 

Ringrazio i genitori per la preziosa collaborazione. 

 

Bari 09/01/2022  Il Dirigente Scolastico 

Maria Dentamaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 


