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Galatina, 24 febbraio 2021 

 

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: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 23 febbraio 2021 “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Disposizioni in merito alle attività 

didattiche dal 25 febbraio sino al 14 marzo 2021 

 
IN OTTEMPERANZA a quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 23 

febbraio 2021, n. 58 (in allegato), emanata a seguito della sospensione dell’Ordinanza del Presidente 

della Regione Puglia 20 febbraio 2021, n. 56 con Decreto inaudita altera parte del TAR Puglia Bari, 

Sezione Terza, n. 73 del 23 febbraio 2021;   

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 

del 14.01.21, con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato d’emergenza 

dichiarato quale effetto della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” 

da parte della OMS; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, (GU Serie Generale n.11 

del 15-01-2021, SO n. 2) con cui il Governo ha impartito disposizioni in merito all’attività didattica nella 

scuola del primo ciclo stabilendo che la stessa debba continuare a svolgersi in presenza su tutto il territorio 

Nazionale; 

VISTE le Note AOOUSPLE 2205, 2290 e 2747, rispettivamente del 9, 10 e 19 febbraio 2021, relative al 

“Piano Strategico di vaccinazione anti Covid-19 per il personale scolastico”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli aa.ss. 2019-2022; 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2020-2021 

(Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89), approvato dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 20/10/2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 27/10/2020; 

VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio di avvio dell’a.s. 2020-2021, di aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei Rischi, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia adottato da questo I.C. con delibera n. 6 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 settembre 2019 e successiva integrazione per l’a.s. 2020-

2021; 
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VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 58 del 23 Febbraio 2021 che stabilisce: 

1. Con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 

e 3, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività 

didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata 

(DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica 

Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando 

l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto 

dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 

2. Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza 

tutti gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di 

partecipare alla         didattica digitale integrata; 

 

VISTE le premesse dell’ordinanza regionale n. 58 che nei considerata afferma che esporre a rischio di 

contagio (per garantire la didattica in presenza) insegnanti e personale scolastico avendo già disponibile 

un vaccino che potrebbe azzerare ogni complicanza anche con possibili esiti mortali in caso di contagio, 

senza prescrivere l’utilizzo di modalità didattiche a distanza che ridurrebbero enormemente tali rischi, 

corrisponderebbe ad una violazione di misure di sicurezza sul lavoro (pur non essendo queste ultime di 

competenza dello scrivente) disponibili in scienza e coscienza, determinando gravi responsabilità in capo 

ad ogni soggetto pubblico che ha il dovere/potere di adottare misure capaci di impedire l’evento dannoso 

o la morte del lavoratore; 

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere con urgenza all’adozione delle disposizioni necessarie per 

l’attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e 

dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 58 del 23 febbraio 2021; 

RICHIAMATA  la propria nota di Disposizioni prot. 1222 del 21/02/2021 per quanto applicabile alla 

più recente Ordinanza n. 58; 

VISTA la situazione di estrema gravità a livello regionale e soprattutto locale; 

RIBADITO che è necessario assolvere primariamente al dovere di tutela del diritto alla salute, senza 

tuttavia una compromissione del diritto all’istruzione mediante la didattica digitale integrata, come 

espressamente recitato nell’Ordinanza n. 56; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dispone la seguente organizzazione delle attività didattiche 

 

 Con decorrenza dal 24 Febbraio 2021 e sino a tutto il 14 marzo 2021, questa Istituzione 

Scolastica – scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado – adotta forme flessibili 

dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale 

integrata (DDI), riservando l’attività didattica in presenza per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata. 

 Gli alunni le cui famiglie decidano per la didattica digitale integrata accedono al predetto servizio 

secondo le modalità già concordate nelle riunioni di settore, senza produrre alcuna richiesta. 

 Qualora la famiglia decida per la didattica in presenza, per ragioni non diversamente affrontabili, 

deve compilare il modulo di richiesta motivata scaricandolo da Scuolanext, che, firmato da entrambi 

i genitori (in alternativa da un solo genitore che se ne assume la responsabilità), deve essere 

consegnato al docente di classe/sezione della 1^ ora di giovedì 25 febbraio 2021. Il Docente di 

classe/sezione provvederà a trasmettere le domande dei richiedenti la didattica in presenza all’Ufficio 

del Protocollo della Segreteria. Il modulo può anche essere inviato via email all’indirizzo 

leic89300d@istruzione.it entro le ore 20:00 del 24/02/2021. 

 E’ assicurato il tempo scuola ordinario (tempo normale e tempo pieno con mensa) per tutte le 

sezioni/classi. 
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 La scuola, nell’ipotesi in cui si dovrà procedere a soddisfare contemporaneamente la didattica in 

presenza e a distanza, si adopererà per rendere possibile il suddetto servizio compatibilmente con la 

capacità della rete scolastica, con i dispositivi, con le risorse a disposizione e con i tempi tecnici 

necessari. 

 Le famiglie che scelgono la DDI che ne faranno richiesta potranno ricevere un dispositivo digitale in 

base ai criteri di priorità definiti dal Consiglio di Istituto, diffusi con circolare del 30/10/2020, 

visionabile in Scuolanext, compatibilmente con le disponibilità. 

 Tutti i docenti, secondo la propria articolazione oraria, utilizzeranno esclusivamente la piattaforma 

classroom per la trasmissione delle attività didattiche agli alunni e la successiva restituzione di 

compiti, elaborati e approfondimenti vari. I docenti, solo se non coinvolti nelle attività in presenza, 

avranno la possibilità di svolgere la lezione a distanza, non necessariamente in presenza a scuola. I 

docenti di sostegno svolgeranno il loro servizio in presenza secondo l’orario concordato. 

 Le attività degli Organi Collegiali e le attività funzionali saranno effettuate tutte a distanza. 

 Permangono invariate tutte le modalità di fruizione del servizio istruzione come specificato con 

circolari precedenti: 

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

o 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. 

 L’apertura degli Uffici di segreteria al pubblico è garantita previo appuntamento telefonico o per 

mezzo di posta elettronica istituzionale. La Dirigente Scolastica è disponibile ai colloqui per via 

telefonica o previo appuntamento, in presenza solo per casi urgenti. 

 Permane l’obbligo per le famiglie di comunicare tempestivamente all’Istituto Scolastico, anche 

per le vie brevi, l’eventuale positività di alunni che frequentano in presenza o in DDI (nonché posti 

in quarantena per contatti stretti anche esterni alla scuola) per gli opportuni provvedimenti da adottare 

a causa dell’emergenza Covid. 

 Le suddette disposizioni si applicano dalla data dal 25 febbraio 2021 e sono efficaci sino al 14 marzo 

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. 58 del 20 febbraio 2021 

2. Modulo richiesta didattica in presenza motivata. 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

e norme ad esso connesse 
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