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                                                       Galatina, 16 aprile 2021 

 

Ai Sigg.ri Genitori 

Ai Sigg.ri Docenti 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Riscontro richieste di rientro in presenza a far data da lunedì 19 aprile 2021 

 

Viste le numerose richieste pervenute e al fine di regolamentare il rientro in presenza di alunni della 

Scuola Primaria e della Secondaria di I grado, appare il caso di distinguere due casi. 

 

- Sono ammessi in presenza gli alunni che hanno terminato il periodo di isolamento fiduciario 

prescritto per sé e per il proprio nucleo familiare. La richiesta di rientro deve essere corredata dal 

provvedimento-liberatoria ASL e dal certificato di riammissione del MMG o pediatra di riferimento. 

Null’altro dovrà produrre chi ha già inviato la suddetta documentazione agli atti della Segreteria. 

 

- Le richieste di rientro pervenute che adducono “motivi familiari e/o lavorativi” non sono 

adeguatamente motivate a giustificare l’autorizzazione alla frequenza in presenza. 

 

L’Ordinanza n. 102 del Presidente della Giunta della Regione Puglia  stabilisce che “le istituzioni 

scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono 

garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di 

adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero 

periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della 

scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico”. 

Quest’Ufficio non ritiene ammissibili le istanze pervenute sino alla data odierna, adducenti “motivi 

familiari o lavorativi”, considerata l’unicità della scelta da esercitare da parte della famiglia per tutto 

il periodo di vigenza dell’Ordinanza, vale a dire fino al 30 aprile p.v. poiché, scegliendo per i propri 

figli la didattica digitale integrata, la famiglia tendeva a tutelare il diritto alla salute individuale e 

collettiva preservando anche l’ambito familiare dal contagio. Nulla sembra essere cambiato in 

questo frangente così eccezionale, nel delicato bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo 

studio, che giustifichi la modifica della scelta a suo tempo operata. 

 

Le autorizzazioni al rientro verranno espressamente comunicate tramite mail entro domani sabato 

17/04/2021. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.     

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                    (Prof.ssa Rosanna LAGNA)  

 

mailto:leic89300d@istruzione.it
mailto:leic89300d@pec.istruzione.it
http://www.polo3galatina.edu.it/



		2021-04-16T14:13:39+0000
	LAGNA ROSANNA




