
 
 

Lucera 24  aprile 2021 
                                                                                                           

      Ai genitori degli alunni Scuola Infanzia-  Scuola Primaria- Scuola 
Secondaria 

 
Ai  Docenti Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria - Scuola secondaria 1^grado 

 
                                                                                                                Al D. S. G. A 

 
Al personale ATA 

 
                                                                                                                Al Sito web 

 
                                                                                                                Agli Atti/ Albo 

on line 
 
 
 
 
Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID 19   Disposizioni organizzative  Ordinanza Regione Puglia n.121 
del 23-04-2021 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’art. 34 della Costituzione Italiana che garantisce il diritto allo studio; 
 
PRESO ATTO  della collocazione della Regione Puglia in zona arancione; 
 
VISTO       l’art.3 del D. L. n.52 del 22 aprile “Disposizioni urgenti per le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per 
l’istruzione superiore - periodo 26 aprile 2021 e fino alla conclusione 
dell’anno scolastico” 
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VISTA         la Nota M. I. prot. n.624 del 23 aprile 2021”   Decreto-Legge n. 52 del 
22 aprile 2021. Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche”;  
 
VISTA     l’Ordinanza della Regione Puglia n.121 del 23 aprile 2021, art. 1 “Con 

decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno 
scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e 
grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 
aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione 
superiore). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella 
seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 
2021 n.52, 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…..”.  

VISTA     la Nota prot. n.662 del 12-03-2021 D. P. C. M 2 marzo 2021, art.43 – 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

 
VISTE  le Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020; 
 
VISTO  il CCNL vigente; 
 
VISTA  la Nota del M.I. n. 1934 del 26 ottobre 2020, punto 1, pagg. 2 e 3, 

«Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche in 
materia di didattica digitale integrata e di attuazione del decreto della 
pubblica amministrazione 19 ottobre 2020»; 

 
VISTA  l’ipotesi del CCNI concernente le modalità e i criteri di erogazione delle 

prestazioni lavorative e adempimenti resi dal personale docente nella 
modalità “a distanza”; 

VISTA  la Legge 104 del 5 febbraio 1992, «Legge -quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

 
VISTA  la Legge 170 dell’8 ottobre 2010, «Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 
 
VISTA  la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica. Indicazioni operative” e conseguente C.M. n. 8 
del 6 marzo 2013; 
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ATTESE  le competenze dirigenziali D. Lgs. 165/2001 
 

COMUNICA 
A partire dal 26 aprile 2021 
 
 Scuola dell’Infanzia 

 
Le  attività scolastiche e didattiche si svolgono in presenza in tutte le sezioni dei 
Plessi e per tutti gli alunni.  
 
 
 Scuola Primaria e Secondaria 

L’attività didattica si svolge in presenza in tutte le classi e per tutti gli alunni. 
Gli alunni che intendono avvalersi della Didattica digitale integrata (DDI) 
 faranno richiesta attraverso la compilazione del modulo GOOGLE dedicato, 
predisposto sul sito web dell’Istituto. 
 
Gli alunni in presenza, il primo giorno di rientro a scuola, dovranno consegnare 
agli insegnanti delle sezioni/classi il “Modulo di autocertificazione per rientro a 
scuola dopo la DAD” scaricabile dal sito web, nella sezione Modulistica Pubblica 

 
 

- Per tutte le sezioni/classi della scuola dell’infanzia, della scuola  primaria e 
della scuola secondaria I grado si seguirà l’orario di ciascuna sezione/classe, 
nel rispetto dell’orario di servizio di ciascun docente; 

- Relativamente alla DDI, sarà opportunamente valutato dal singolo docente la 
giusta alternanza delle attività sincrone e asincrone, nel rispetto della 
unitarietà del gruppo classe, dell’orario di servizio del docente e dell’orario 
“giornaliero della classe”. Sarà comunque assicurato il numero di lezioni 
sincrone come da Piano Scolastico per la DDI e da quadri orari pubblicati; 

- Le attività con modalità sincrona saranno organizzate e condotte nelle aule 
virtuali predisposte da ciascun docente attraverso la piattaforma G SUITE;  

- Per le attività in modalità asincrona si utilizzeranno le varie sezioni del registro 
elettronico; 

- I docenti di sostegno  degli alunni che seguiranno le attività in presenza 
presteranno il proprio servizio in presenza, con possibilità di personalizzare 
l’orario didattico, previo intesa con le famiglie;  

- I docenti tutti sono tenuti al controllo costante e sistematico del rispetto da 
parte degli alunni in presenza delle misure / regole anti COVID 19, che di 
seguito si richiamano:  
• Distanziamento fisico nelle aule e negli spazi aggregativi dell’Istituto; 
• Utilizzo della mascherina con la sola eccezione dei bambini di età inferiore 

a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 
della stessa; 
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• Frequente igiene delle mani; 
• Aerazione delle aule 
Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare l’importanza di 
assicurare l’adozione combinata e scrupolosa di comportamenti igienico 
sanitari nonché la necessità di sensibilizzare le famiglie in merito al principio 
di massima cautela in caso di sospetto di infezione.  

Seguiranno eventuali comunicazioni a seguito di nuove ordinanze  e/o decreti. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 

 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  

82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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