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                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

Visto il DPR n. 257/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;  

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;  

Visto la Legge n. 107/2015;  

Visto il Piano Scuola 2020-2021;  

Visto il Decreto Ministeriale n. 80/2020 con il quale è stato adottato il “Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” 

per l’anno scolastico 2020/2021;  

Visto il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. In data 28.08.2020 avente ad oggetto: “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia”;  

Visto il D.L. n. 125 del 7.10.2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 

COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;  

Vista la nota ministeriale n. 1813 del 08.10.2020 “Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 –Uso delle 

“mascherine”;  

Vista l’Ordinanza ministeriale n. 134 del 09.10.2020 relativa agli alunni e studenti con patologie 

gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 

2020, n.22;  

Visto il PTOF aa.ss.2019-2022, nonché la sua modifica ed integrazione per l’a.s. 2020-2021; 
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Vista la nota del Ministero dell’istruzione n. 1934 del 26.10.200 “Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 

digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 

2020”;  

Visto il Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’istituto approvata dal Collegio dei docenti 

con delibera n° 17 del 12.10.2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n° 16 del 14.10.2020  

Visto il DPCM  del 14.01.2021”Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 14 del 16.01.2021.  

 

 

 

                                                                       DETERMINA  

 lo svolgimento delle attività educativo-didattiche in presenza, per tutte le alunne e gli alunni della 

scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo l’orario vigente e conferma le attività in 

presenza per le alunne e gli alunni della scuola dell’infanzia;  

 la possibilità da parte delle famiglie di richiedere l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, 

che sarà fruibile secondo l’orario, approvato nel Regolamento d’Istituto e con le modalità (sincrona 

e asincrona) presenti nel piano, e già socializzato alle famiglie. 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’Ordinanza e i genitori che 

intendono avvalersene dovranno compilare l’apposito modulo, scaricabile dal sito all’indirizzo 

www.primocomprensivosanvito.edu.it e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica 

bric82100v@istruzione.it  o, in alternativa, presentarlo agli uffici di segreteria o al docente della 

prima ora di lezione. 

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

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

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;  

Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 18 gennaio 2021 e sono efficaci sino al 23 gennaio 

2021, salvo ulteriori disposizioni normative a livello nazionale e regionale.  

                                                                                                                                 

                                                                                                               La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                Prof.ssa Donata De Masi   

 
                                                                                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs.39/1993, 

                                                                                                                                                                         art.3bis,c.4bis del CAD 
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