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Ai Sigg.ri Genitori  

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

A tutto il personale scolastico  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Al Direttore USR Puglia  

                            Al Dirigente Ambito Territoriale di Lecce  

Al Sindaco del Comune di Galatina  

Al Comando di Polizia Municipale di Galatina 

Al medico competente 

Al RSPP 

Al RLS 

Al sito web 

 
OGGETTO: Modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 7 aprile p.v a seguito dell’emanazione 

del D.L. n. 44 del 1/04/2021 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 del 04/04/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 03/04/2021 che dispone il collocamento della Regione Puglia 

in zona rossa per ulteriori 15 giorni fino al 20/04/2021, fatta salva una nuova classificazione; 

VISTO il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

VISTO, in particolare, l’art. 1, commi 4 e 5, secondo cui «4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite 

per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano 

anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della 

salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza 

cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati 

dell'ultimo monitoraggio disponibile. 5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province 

autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché 

ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 

del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1…»; 

VISTO il successivo art. 2 che disciplina le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 

con riferimento ai colori delle zone in cui risultano collocate le regioni; 

VISTO che il citato articolo 2 al comma 1 testualmente dispone che «1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è 

assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado…”; 

VISTO che il già citato art. 2 comma 3 disciplina che, sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita 

la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali secondo 

quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro 

dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 102 del 04/04/2021 che, in premessa, 

richiama l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere straordinariamente diffusivo dell’epidemia e 

l’incremento dei casi sul territorio, che determina un impatto elevato sui servizi assistenziali, con particolare 
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riferimento al tasso di occupazione dei posti letto, sia di area medica che di terapia intensiva, che si pone al di 

sopra dei valori limite individuati dal DM 30 aprile 2020  ed evidenzia un incremento dei nuovi positivi in 

tutte le fasce di età con l’eccezione dei bambini tra 0-5 anni; 

CONSIDERATO che tale Ordinanza  dispone che, in relazione al colore in cui è, o sarà collocata la 

Regione Puglia, occorre consentire alle famiglie di richiedere la didattica digitale integrata in alternativa 

alla didattica in presenza, risultando tale già prevista misura, in un frangente così particolare ed eccezionale, 

adeguata e proporzionale al rischio che si intende fronteggiare, idonea ad operare un delicato bilanciamento 

tra diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio, anche in forza del principio di precauzione; 

Tutto ciò premesso 

 

DISPONE 

 

La seguente organizzazione didattica, stante la collocazione della Regione Puglia in zona rossa: 

 

▪ Dal 7 al 30 aprile tutte le sezioni di scuola dell’infanzia svolgono attività didattiche in presenza secondo il 

consueto tempo-scuola con servizio mensa.  

▪ Dal 7 al 30 aprile tutte le classi di scuola primaria, secondo il proprio orario a Tempo Normale oppure 

Tempo Pieno con mensa, svolgono attività didattiche in presenza.  

▪ Dal 7 al 30 aprile anche le classi prime della Scuola Secondaria di I grado svolgono attività didattiche in 

presenza con il consueto orario. 

▪ Le famiglie dei bambini della Scuola primaria e degli studenti delle classi prime della Scuola 

Secondaria di I grado possono richiedere la didattica digitale integrata in alternativa alla didattica 

in presenza; ad essi verrà garantito il collegamento online in modalità sincrona con il resto della classe. 

I genitori/tutori che intendono scegliere la Didattica Digitale Integrata devono farne espressa richiesta al 

Dirigente scolastico compilando l’Allegato 1, da far pervenire alla segreteria della scuola all’indirizzo 

di posta elettronica leic89300d@istruzione.it  entro le ore 13:00 di martedì 6 aprile 2021.  

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni dell’O.R. 

▪ I genitori che intendono far frequentare i propri figli in presenza non devono produrre richiesta ma devono 

produrre, al docente della 1a ora di accesso a scuola, l’attestazione che, durante le attività in DAD e durante 

le vacanze pasquali, il proprio figlio non ha contratto il Covid-19 ovvero, se è risultato negativo, sia in 

possesso del certificato medico da esibire ovvero che non sia stato contatto diretto di caso positivo. 

▪ Dal 7 al 30 aprile le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della Scuola Secondaria 

di I grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, ferma restando la possibilità di svolgere in 

presenza le attività finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali come stabilito con delibera n. 41 del Collegio dei Docenti del 15/03/2021. 

A partire dal 21/04/2021, previa eventuale collocazione della Puglia in zona arancione, le attività 

scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di I grado si 

svolgono integralmente in presenza, ferma restando la possibilità di richiedere la didattica digitale integrata 

fino al 30 aprile 2021. 

▪ E’ adottato sino al 30 aprile l’orario già concordato per la Didattica Digitale Integrata sia per la scuola 

primaria che secondaria di I grado. 

▪ Si rammenta che l’assenza alle videolezioni programmate dovrà essere giustificata inviando via email 

all’indirizzo istituzionale del Coordinatore di Classe una giustifica da parte di chi esercita la potestà 

genitoriale, redatta, per le quinte classi della Scuola primaria e per la Scuola Secondaria di I grado, sul 

libretto, in ottemperanza alle modalità previste nel Regolamento d’Istituto. Per le altre classi della Scuola 

Primaria sarà il coordinatore di classe a mantenere i contatti con la famiglia e a ricevere apposita 

dichiarazione scritta a giustifica dell’assenza. 

▪ Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza. La valutazione 

degli apprendimenti seguirà gli stessi criteri utilizzati in presenza, secondo quanto stabilito nel 

Regolamento DDI. 

▪ Svolgono attività in presenza tutti i docenti della scuola primaria e delle classi prime della secondaria in 

cui sono presenti alunni/e e delle classi seconde e terze della secondaria ove siano presenti alunni con 

disabilità oppure con bisogni educativi speciali. 

▪ Il personale docente della scuola secondaria che svolga attività didattica a distanza potrà optare per la 

prestazione dalla sede di servizio qualora dal proprio domicilio dovesse avere problemi di strumentazione 

oppure di connessione; in tal caso potrà inviare una mail all’attenzione della sottoscritta per predisporre la 

postazione di lavoro presso la sede di servizio. 

▪ Il Direttore SGA predispone un piano di lavoro che limiti la presenza del personale amministrativo, 

assicurando, tuttavia, per ciascun Ufficio, le attività indifferibili. Il personale non in presenza presterà la 
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propria attività lavorativa in modalità agile, ove ne sussistano le condizioni, compatibilmente con le 

potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato (art. 5, commi 3-5, del 

sopracitato DPCM alla luce di quanto previsto dalla Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020). 

▪ Permangono invariate tutte le modalità di fruizione del servizio come specificato con circolari precedenti: 

- rimane invariata l’organizzazione entrate/uscite già in vigore per tutti i plessi interessati; 

- è obbligatorio l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) delle vie respiratorie anche in 

situazione statica salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

- si raccomanda a tutto il Personale docente e ATA di garantire la costante areazione di tutti gli ambienti 

utilizzati. I docenti cureranno il più possibile che la merenda possa essere consumata negli spazi esterni 

e nei cortili di pertinenza. 

- ai genitori si richiede la massima attenzione nel monitorare e valutare preventivamente lo stato di 

salute dei bambini prima di portarli a scuola. 

- le famiglie che avessero ancora necessità di dispositivi o di assistenza per i dispositivi già ritirati, 

possono comunicare le proprie esigenze per telefono al n. 0836 569602, oppure per posta elettronica 

all’indirizzo leic89300d@istruzione.it . Si informa inoltre che l’Assistente Tecnico, cui ricorrere per 

assistenza previa prenotazione telefonica, presta servizio in presenza nella sede di via Spoleto un 

giorno a settimana dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

 

Permane la limitazione all’accesso dei visitatori i quali, comunque, dovranno sottostare ai seguenti criteri di 

massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e 

relativa programmazione, permanendo comunque nelle aree destinate all’accoglienza e senza accedere 

all’interno degli Uffici; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del 

tempo di permanenza; 

• rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. Le suddette disposizioni si applicano dalla data dal 7 aprile 2021 e sono 

efficaci sino al 30 aprile 2021, salvo ulteriori disposizioni normative e regolamentative. 

 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte in un momento ancora così delicato per tutti 

noi, colgo l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 

 

Allegati: 

1. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 102 del 4 aprile 2021 

2. Allegato 1: richiesta DDI per scuola primaria e classi prime della Secondaria 

3. Allegato 2: richiesta didattica in presenza per alunni con bes classi seconde e terze della secondaria 

4. Allegato 3: attestazione per ingresso in presenza 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna LAGNA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme ad esso connesse 
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