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Al Personale Docente  

 

Al Personale A.T.A. 

 

Ai Sigg. Genitori 

 

Alle Alunne e agli Alunni  

  

Prof.ssa Antonella Rescia  

I Collaboratrice della Presidenza  

 

Prof.ssa Maura Antonia Cavallone II Collaboratrice della Presidenza 

sede Liceo Classico “V. Lanza” - Foggia  

 

Prof.ssa Rosaria Curcetti Collaboratrice della Presidenza  

sede Liceo Classico “V. Lanza” - Foggia  

 

Prof.ssa Lucia Casolla Collaboratrice della Presidenza  

sede Liceo Artistico “G. Perugini” - Foggia  

  

Prof. Giuseppe Sgobbo  

Fiduciario sezione staccata di Ascoli Satriano  

 

Direttore Amministrativo dott.ssa Adonella Arpaio 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche a partire da lunedì 26 aprile e sino a nuove disposizioni 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il DL n. 52 del 22/04/2021 all’art. 3 c. 2 che ha fissato per le zone rosse il rientro a scuola in 

presenza per una quota di studenti tra il 50% e il 75% e per le zone arancioni e gialle una percentuale di 

studenti in presenza tra il 70% e il 100%;  

Considerato che la Regione Puglia, da lunedì 26  è stata classificata in ‘zona arancione’;   

 

Considerato  che il Presidente della Regione Puglia con Ordinanza regionale n. 121 del 23/04/2021 ha 
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previsto la possibilità per le Famiglie di richiedere espressamente per i propri figli la Didattica Digitale 

Integrata fino alla fine dell’anno scolastico nelle fattispecie contenute nella seconda parte del comma 1 

dell’art. 3 del DL suddetto, ossia  “in casi eccezionali e di straordinaria necessità dovuta alla presenza di 

focolai o a rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoVid 2 o di sue varianti nella 

popolazione scolastica”; 

Considerata la capienza delle aule, così come classificate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione della scuola, Arch. Maria Bianco, non può superare la capienza massima del 70% 

D I S P O N E 

 

- che le attività didattiche a partire dal 26 aprile riprenderanno in presenza per tutte le classi, con una 

percentuale  massima di alunni pari al 70% massimo per ogni classe;  

 

- che chi vorrà espressamente adottare la Didattica Digitale Integrata dovrà scrivere alla scuola una 

mail entro le ore 20.00 del 24 aprile 2021 all’indirizzo istituzionale dei Docenti Coordinatori della 

classe frequentata, inviando il modulo  allegato alla presente  esprimendo chiaramente la 

motivazione (es.condizioni di fragilità, convivenza con familiari fragili, problematiche legate ai 

mezzi di trasporto, residenza fuori Foggia, ecc.); 

 

- che i Coordinatori di classe, una volta ricevute le mail da parte delle famiglie, dovranno comunicare 

le richieste pervenute ai Docenti Collaboratori Responsabili di Sede e alla prof.ssa Antonietta 

Caruso  Collaboratrice per l’Orario entro le ore 14.00 del 25 aprile 2021; 

 

- che la suddetta richiesta di adozione della DID potrà essere espressa solo una volta fino al termine 

dell’anno scolastico e può essere cambiata solo in presenza di situazioni particolari sopravvenute e 

debitamente motivate e che i cambiamenti di scelta già effettuata sono rimessi alla motivata 

valutazione del Dirigente scolastico. Tali istanze modificative della scelta saranno inviate con 

richiesta riservata al Dirigente scolastico all’indirizzo giuseppe.trecca@istruzione.it; 

 

- che l’orario scolastico si svolgerà dalle ore 8:30 alle 13.30; 

 

mailto:giuseppe.trecca@istruzione.it


 
 
 

3 
 

- che le famiglie degli alunni diversamente abili dovranno comunicare la propria scelta secondo la 

stessa modalità ponendo nella mail in copia conoscenza l’indirizzo di posta istituzionale della 

prof.ssa Prof.ssa Maria Grifoni-Docente Referente per l’Educazione specialistica;  

 

- che alla fine di ogni ora di lezione coloro che saranno in DiD dovranno svolgere almeno dieci minuti 

di attività asincrona, mentre coloro che sono in presenza potranno dedicare uguale intervallo di 

tempo allo studio autonomo e/o all’uscita dall’aula osservando tutte le misure di sicurezza di cui al 

Protocollo Sicurezza “Lanza-Perugini”, pubblicato sul sito della scuola in data 14 settembre 2020 

con Circolare Prot.9421, che ad ogni buon conto viene allegato alla presente comunicazione. Si 

ricorda in particolare, a puro titolo esemplificativo, l’obbligo delle Famiglie di non mandare gli 

alunni a scuola che abbiano febbre superiore ai 37,5 gradi, che siano stati a contatto con persone 

risultate positive al Covid o in isolamento precauzionale; 

 

- che il Direttore amministrativo e i Referenti Covid comunicheranno ogni settimana  all’Ufficio 

Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla 

piattaforma S.I.D.I. e www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del 

personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di 

sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid. 

 

 Si specifica, per quanto superfluo, che il Personale Docente da lunedì sarà interamente in presenza.  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIUSEPPE TRECCA 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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