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Galatina, 21 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. 56 del 20 febbraio 2021
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Disposizioni in
merito alle attività didattiche con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 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. 20192022;
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;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20 Febbraio 2021 che stabilisce:

Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021 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 - sulla base della valutazione
dell’autonomia scolastica - 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.
È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non
diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata,
purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per
ogni singola classe o sezione d’infanzia.
TENUTO CONTO dell’esigenza di porre particolare attenzione agli alunni con disabilità, con
disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, come specificatamente
previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dall’Ordinanza del Ministro
dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134;
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. 56 del 20 febbraio 2021;
VISTA la situazione di estrema gravità a livello regionale e anche 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;
SENTITO il Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/02/2021;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dispone la seguente organizzazione delle attività didattiche
▪

▪

▪
▪

Con decorrenza dal 22 Febbraio 2021 e sino a tutto il 5 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.
In detto periodo tutti i docenti svolgeranno servizio di docenza in modalità LEAD per la Scuola
dell’Infanzia secondo circolare che seguirà, e in modalità Didattica Digitale Integrata per Scuola
Primaria e Secondaria, secondo quanto stabilito nel Piano per la Didattica Digitale Integrata,
utilizzando Classroom su piattaforma Gsuite, con l’adozione dell’orario delle lezioni previsto per
le attività sincrone e asincrone per un monte ore complessivo di 30 ore per le classi a tempo
normale e 40 ore per le classi a tempo pieno.
Ulteriori indicazioni potranno essere fornite con successive comunicazioni per ciascun segmento
formativo.
I genitori degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali certificati potranno fare
richiesta, utilizzando l’apposito modulo, per la didattica in presenza, usufruendo del supporto dei
docenti di sostegno, degli educatori e degli assistenti, ove presenti, entro questa sera domenica 21
Febbraio 2021 inoltrandola all’indirizzo leic89300d@istruzione.it e, per le vie brevi, ai
coordinatori di classe e, comunque, non oltre domani 22 febbraio alle ore 10.00.

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Qualora ci fossero eventuali altre richieste di didattica in presenza per impossibilità a partecipare
alla DDI, per ragioni non diversamente affrontabili e di particolare gravità da documentare
adeguatamente, in via eccezionale, potranno presentare istanza, utilizzando il modulo allegato,
entro le ore 10.00 di domani lunedì 22 Febbraio 2021 inoltrandola all’indirizzo
leic89300d@istruzione.it.
Si precisa che tali richieste, processate nella giornata di lunedì 22 febbraio, riceveranno
comunicazione di eventuale autorizzazione alla didattica in presenza a partire da martedì 23
febbraio.
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 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.
Lunedì 22 febbraio tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria seguiranno le lezioni
in DDI. Saranno ammessi in presenza a scuola solo gli alunni con disabilità e bisogni educativi
speciali certificati che ne avranno fatto richiesta.
Il servizio mensa è sospeso nella giornata di lunedì 22, pertanto, il servizio istruzione è
erogato in modalità LEAD / DDI solo nella fascia antimeridiana.
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, 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, se concordato con la famiglia, svolgeranno il loro servizio
in presenza secondo l’orario definito.
Svolgendo l’attività lavorativa a distanza i docenti:
o seguiranno il proprio orario di servizio;
o utilizzeranno il Registro elettronico Argo, per i necessari adempimenti amministrativi (firma
di presenza, registrazione assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione
del lavoro degli studenti), con le relative applicazioni (Meet, Classroom, ...);
o continueranno a comunicare le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete
modalità;
o qualora lo ritengano, potranno svolgere le lezioni online da casa, comunicandolo
preventivamente.
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.
Le suddette disposizioni si applicano dalla data dal 22 febbraio 2021 e sono efficaci sino al 5
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. 56 del 20 febbraio 2021
2. Modulo scelta per alunni con bisogni educativi speciali con documenti di identità
3. Modulo scelta per richieste motivate di didattica in presenza con documenti di identità
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Lagna
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente
da LAGNA ROSANNA
C: IT

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Polo 3
Galatina
I sottoscritti ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
genitori/tutore dell’alunno ………………………………………………….… frequentante la
classe………../sez.…………… della
 scuola infanzia
 scuola primaria
 scuola secondaria
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 56 del 20 Febbraio 2021;
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a frequenti le lezioni in presenza per le seguenti motivazioni:
o Alunno con disabilità (con PEI)
o Alunno con bisogni educativi speciali (con PDP)
Galatina, ______________________
Firma dei genitori
____________________________________
____________________________________

(1) La richiesta deve essere firmata da entrambi i genitori o dal tutore.

Oppure, in caso di assenza temporanea di uno dei genitori:
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori:
Galatina, _________________
Firma di un solo genitore
……………………………………………………………
"Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (come modificato
D.Lgs 101/2018), in esecuzione di un compito di interesse pubblico e in adempimento a specifici obblighi di legge. Per
maggiori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare le specifiche informative privacy sul sito web
istituzionale"

Si allegano i documenti d’identità.

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Polo 3
Galatina
I sottoscritti ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
genitori/tutore dell’alunno …………………………..………………………….… frequentante la
classe………../sez.…………… della
 scuola infanzia
 scuola primaria
 scuola secondaria
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 56 del 20 Febbraio 2021
AI SENSI del D.P.R. 445/2000
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a frequenti le lezioni in presenza, in via eccezionale, per impossibilità di
partecipare alla DDI, per ragioni non diversamente affrontabili e di particolare gravità qui esplicitate
e documentate in allegato:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Galatina, ______________________
Firma dei genitori
____________________________________
____________________________________
Oppure, in caso di assenza temporanea di uno dei genitori:
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori:
Galatina, _________________
Firma di un solo genitore
……………………………………………………………
"Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (come modificato
D.Lgs 101/2018), in esecuzione di un compito di interesse pubblico e in adempimento a specifici obblighi di legge. Per
maggiori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare le specifiche informative privacy sul sito web
istituzionale"

Si allegano i documenti d’identità.

