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ALL. 2 
-autocertificazione PER ASSENZE NON COVID MAGGIORENNI (2).docx

comunicazione Curia 
- Crispino.docx

 

  

 

     CIRCOLARE N.71       del 13.10.2020 

                                  CIRCOLARE N. 374                       del 05.04.2021 

 

Alle Famiglie  

Agli studenti 

Al DSGA 

Scuola Next (Bacheca) 

 

 

 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento dell’attività didattica dal 07.04.2021 al 30.04.2021 

 

In coerenza e ottemperanza al D.L del 01 aprile 2021, n. 44 e all’ Ordinanza del Presidente della Giunta 

della Regione Puglia n. 102, del 04.04.2021 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19), con in allegato la relazione dei contagi in Puglia, nella settimana intercorrente il 22 e 

28.03.2021, a firma della direttrice dell’Area epidemiologica e Care Intelligence – Regione Puglia, dott.ssa 

Lucia Bisceglia,   

 

si comunica che 

 

 dal 07.04.2021 al 09.04.2021 le lezioni si svolgeranno in DAD, per tutti gli studenti e le classi dell’ 

Istituto 

 dal 12.04.2021 al 30.04.2021, saranno garantite in presenza le attività volte a mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, che ne facciano richiesta, entro   il  giorno  08.04.2021, attraverso 

l’indirizzo di posta elettronica tais024005@istruzione.it 

 dal 12.04.2021 al 30.04.2021, le lezioni si svolgeranno in DDI, ma saranno garantite in presenza le 

attività laboratori, organizzate per classi parallele, secondo la seguente calendarizzazione 

 

Settimana Giorno Classi parallele Classi coinvolte 

12.04.2021 - 16.04.2021 12.04.2021 Quinte 5^N, 5^A, 5^G 

 13.04.2021  5^D, 5^A, 5^F/P 

 14.04.2021  5^O, 5^F/P 

 15.04.2021  5^C, 5^O, 5^G,  

 16.04.2021  5^N, 5^C 
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19.04.2021 - 23.04.2021 19.04.2021 Quarte 4^P, 4^B, 2^H/P 

 20.04.2021  4^N, 4^D (in centrale) 

 21.04.2021  4^O, 4^G, 4^A 

 22.04.2021  4^B, 4^G, 4^N 

 23.04.2021  4^O, 4^P, 4^A 

 

26.04.2021 - 30.04.2021 26.04.2021 Terze 3^D/a, 3^P 

 27.04.2021  3^A, 3^F, 4^D 

 28.04.2021  3^C, 3^G, 3^N 

 29.04.2021  3^F*, 3^G/b, 3^D/b 

 30.04.2021  3^P, 3^N, 3^A/C 

 

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza e, secondo quanto previsto dal 

protocollo anti COVID adottato da questa Istituzione scolastica, sarà necessario che ogni allievo, tramite 

genitore/tutore, se minorenne o, direttamente, se maggiorenne, rediga autocertificazione, avvalendosi del 

Portale Argo, così come illustrato, dettagliatamente, nella Circolare n. 160, del 28.11.2020. 

Si precisa che, ogni studente ed ogni genitore, se non ha ancora provveduto, dovrà aggiornare l’App. di 

Argo, per avere la possibilità di inviare, automaticamente, l'autocertificazione di cui trattasi. 

Il docente della prima ora è tenuto a verificare, sul registro elettronico, l’avvenuta autocertificazione da 

parte dei soggetti legittimati. 

 

Si confida nel senso di comunità e di autoresponsabilità di ognuno. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Patrizia Capobianco 
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