
 

Carmiano, 06 aprile 2021 

Ai genitori/tutori 

e p.c. 

Al personale tutto 

 

Gentilissimi genitori/tutori, 

è doveroso da parte della scrivente, in qualità di promotore e responsabile della sicurezza e della salute di 

tutta l’utenza e del personale dell’Istituto, richiamare l’attenzione su alcuni passaggi essenziali 

dell’Ordinanza Regionale n° 102 del 04/04/2021 per indurre il lettore ad un’attenta riflessione anche in 

considerazione dei numerosi casi di positività di alunni, genitori e parenti prossimi, comunicati questa 

mattina a codesto Ufficio di Presidenza. 

“CONSIDERATO che l’ISS ha affermato che le rilevanze epidemiologiche, mostrano da un lato l’elevatissima 

prevalenza della variante inglese nella nostra Regione, dall’altro un livello di incidenza molto alto 

nell’ultimo periodo in particolare nella popolazione in età scolare, tanto da rendere indispensabile e 

necessario adottare misure destinate a ridurre al minimo le occasioni di contatto interpersonale, in 

particolare negli ambienti chiusi, e la circolazione delle persone se non per motivi strettamente 

indispensabili.”; 

”RILEVATO che dalle analisi contenute nella citata relazione istruttoria trasmessa dal Dipartimento della 

Salute, emerge che in Puglia:                                                                                                                                            - 

la curva epidemica mostra ancora un andamento in salita, con un incremento dei nuovi positivi che 

interessa tutte le fasce di età con l’eccezione dei bambini tra 0-5 anni, e nella classe 11-13 anni (+9%);  …                  

-il tasso di incidenza settimanale, stimato attraverso i dati del flusso aggregato della Protezione Civile alla 

data dello 01.04, risulta pari a 318 casi per 100.000 abitanti;  …                                                                                     

-si può pertanto concludere che la Regione Puglia è ancora interessata da un incremento del numero di 

contagi, che si associa ad una circolazione virale sostenuta tra i soggetti in età scolare. Tale circostanza 

impone il mantenimento di stringenti iniziative di carattere preventivo, attraverso misure finalizzate alla 

massima limitazione dei contatti interpersonali, per contenere il rischio di un ulteriore incremento dei 

contagi.”;  

In considerazione di quanto esposto, se qualcuno dovesse essere ancora interessato alla DDI, può inviare 

istanza tramite mail sull’indirizzo di posta elettronica della scuola: leic88660a@istruzione.it entro le ore 

8.00 di domani  07/04  



Si sottolinea che la deroga alla data di presentazione del modulo Google per la scelta della didattica a 

distanza prevista per oggi entro le ore 8.00, è dovuta alle ultime informazioni di cui l’Istituto è venuto in 

possesso. 

Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Paola Alemanno 
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