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OGGETTO: Disposizioni organizzative a partire dal giorno 15 marzo 2021 - DPCM 2 marzo 2021 

e Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 – Ordinanza n° 8/2021del Sindaco di  San 

Vito dei Normanni 

 

                                              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;  
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Visto il PTOF aa.ss.2019-2022, nonché la sua modifica ed integrazione per l’a.s. 2020-2021; 

 

Vista la nota del Ministero dell’istruzione n. 1934 del 26.10.20 “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 DPCM 2 marzo 2021 

 Vista l’Ordinanza del Sindaco N° 8 del 13.03.2021 con quale è stata disposta, la chiusura della 

Sede Centrale “Lanza del Vasto” e del  Plesso Scolastico “Monsignor Passante” del Primo 

Istituto Comprensivo nelle giornate del 15, 16 e 17 Marzo 2021, finalizzata alla sanificazione dei 

relativi locali, in attesa di disposizioni dell’ASL, in seguito alla positività da  Covid -19 di una docente 

,accertata  in data odierna 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute, emanata in data 12.03.202 la quale, allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, ha disposto, con decorrenza dal 15 

marzo 2021 e per un periodo di quindici giorni, l’applicazione alla Regione Puglia delle misure 

relative alla zona rossa (classificazione complessiva di rischio “Alta”).  

Considerato che per le scuole delle regioni collocate in zona rossa si applica l’art. 43 c. 1 del 

DPCM del 2 marzo 2021 che prevede: 

“Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si 

svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa 

che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e 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 on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.  

Vista la  nota del Ministero della Pubblica Istruzione  prot.n. 662 del 12-03-2021 con la 

quale   vengono fornite significative precisazioni in merito alla possibilità della didattica in presenza 

per gli alunni con bisogni educativi speciali e gli alunni con disabilità nelle cosiddette “zone rosse” 

prevista dal DPCM del 2 marzo 2021, articolo 43: “la condizione dell’alunno con bisogni educativi 

speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo 

talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite 

disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi. 

Le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le 

esigenze formative dell’alunno con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a 

tutela del diritto alla salute…” 

                                                          Dispone  

                                                  

 

Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, la Didattica Digitale Integrata per tutti gli 

alunni di ogni ordine e grado del primo Istituto Comprensivo, per 15 giorni (o fino a nuove 

disposizioni) , secondo l’orario predisposto nel piano DDI e che verrà comunicato dai docenti di 

classe. 

Scuola dell’Infanzia 

Le docenti della scuola dell’infanzia avranno cura di mantenere la relazione con i bambini, attuando 

brevi collegamenti e proponendo attività ludico-didattiche e affettivo-relazionali, in continuità con i 

percorsi tematici proposti in presenza e in linea con quanto stabilito dal Regolamento per il piano di 

attuazione della DDI. 

Scuola Primaria  

https://dirigentiscuola.org/download/nota-n-662_12-03-2021/?wpdmdl=11134&masterkey=604ce0c74ee5d


due ore di DDI al giorno dal lunedì al venerdì per le classi prime.  

tre ore di DDI al giorno dal lunedì al venerdì per le classi seconde, terze, quarte e quinte.  

Scuola Secondaria  

tre/quattro ore al giorno dal lunedì al venerdì per tutte le classi. 

 

I Genitori degli alunni con disabilità e degli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali certificati 

potranno presentare apposita istanza di frequenza in presenza attraverso la compilazione 

dell’allegato 1.  

Il suddetto allegato dovrà essere inviato all’indirizzo email della scuola: bric82100V@istruzione.it 

entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 16-03-2021, in modo tale da consentire a questa Istituzione 

scolastica il giorno 17.03.2021 di mettere a punto con i docenti coinvolti le modalità organizzative 

dell’eventuale attività in presenza, sulla base delle istanze pervenute  

Pertanto, nelle giornate del 15/16/17  marzo 2021 la totalità degli alunni della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I Grado svolgerà le attività didattiche in modalità Didattica Digitale Integrata 

(a distanza). 

 In tali giornate i docenti svolgeranno il servizio dal proprio domicilio, secondo l’orario previsto dal 

Piano di didattica digitale integrata. 

Nella Scuola dell’Infanzia e nelle classi a tempo pieno della Scuola Primaria è sospeso il servizio 

mensa.  

Acquisite le istanze di didattica in presenza degli alunni con disabilità e degli alunni con altri Bisogni 

Educativi Speciali e predisposta l’organizzazione, questi potranno frequentare in presenza a partire 

dal 18-03-2021. 

Il personale amministrativo nei gg 15/16/17 marzo 2021 lavorerà in smart –working anche al fine di 

consentire alle famiglie di produrre domanda per i device, qualora ve ne fosse la necessità. Le richieste 

vanno inviate all’indirizzo mail della scuola: bric82100v@istruzione.it entro le ore 10.00 del 

17.03.2021.  

Considerato che la presenza del personale ATA nei luoghi di lavoro è finalizzata ad assicurare 

esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione 

dell’emergenza, se ne assicurerà la presenza, a scuola, nella misura del 50%. 

 Il calendario verrà comunicato dalla DSGA che apporterà le necessarie modifiche al piano annuale 

delle attività. Il personale amministrativo non in presenza, presterà la propria attività in modalità agile. 

A partire da giovedì 18,.03.2021, il personale sarà in sede per provvedere alla consegna dei dispositivi 

digitali a quanti ne avranno fatto richiesta, previo appuntamento telefonico.  

 

San Vito dei Normanni,13..03.2021                                                          

                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                              Prof.ssa  Donata De Masi 
                                                                                                                                                      Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93     

 


