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OGGETTO: Disposizioni organizzative 

 

                                              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 D.Lgs 81/2008 
Visto il Decreto Ministeriale n. 80/2020 

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

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS

Visto il D.L. n. 125 del 7.10.2020

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID

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

delle “mascherine”;  

Vista l’Ordinanza ministeriale n. 134 del 09.10.2020

gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d

2020, n.22;  

Visto il PTOF aa.ss.2019-2022, nonché la sua modi

Vista la nota del Ministero dell’istruzione 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del

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

2020”;  

Visto l’art. 2 del D.L. n. 44 del 01/04/2021;
Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 

quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS
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Alle famiglie  

Al personale docente e non docent

Alla  DSGA 

Alla Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al Sindaco del  Comune di San Vito dei N

Al Comandante della Polizia Municipale

All’Albo della Scuola  

Al Sito Web  

sposizioni organizzative a partire dalgiorno 7Aprile al 30 Aprile 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

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

.mm.ii.;  

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;  

rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. In data 28.08.2020

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

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

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 

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

, nonché la sua modifica ed integrazione per l’a.s.

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 

art. 2 del D.L. n. 44 del 01/04/2021; 
Ordinanza del Ministero della salute del 02/04/2021 (in G.U. n. 81 del 03/04/2021) la 

quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov

ISTITUTO COMPRENSIVO - PRIMO 

docente e non docente della scuola 

stituto  

Al Sindaco del  Comune di San Vito dei Normanni 

Al Comandante della Polizia Municipale 

Aprile al 30 Aprile 2021 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

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 

19 n. 58/2020 Rev. In data 28.08.2020 avente ad oggetto: 

2 nelle scuole e nei servizi  

“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 

19 e per la continuità operativa del sistema di 

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

legge 7 ottobre 2020, n. 125 –Uso 

relativa agli alunni e studenti con patologie 

bis) del decreto-legge 8 aprile 

fica ed integrazione per l’a.s.2020-2021; 

“Indicazioni operative per lo 

territorio nazionale in materia di Didattica 

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

in G.U. n. 81 del 03/04/2021) la 

Cov-2, dispone per un 



periodo di 15 giorni, dal 6 al 20aprile 2021, l’applicazione alla Regione Puglia delle misure relative 

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

Vista l’Ordinanza Regione Puglia n. 102 del 04/04/2021; 
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  
 

 

DISPONE  
dal 7 al 30 aprile la seguente organizzazione didattica: 

-Scuola dell’Infanzia: le attività didattiche si svolgeranno in presenza secondo il consueto orario 

ordinamentale ivi compreso il servizio mensa. 

-Scuola Primariasi svolgeranno in presenza secondo il consueto orario ordinamentale ivi compreso 

il servizio mensa per le classi a tempo pieno. 

-Scuola Secondaria 

Classi prime – attività in presenza secondo il consueto orario ordinamentale 

In applicazione dell’Ordinanza Regione Puglia n. 102 del 04/04/2021, i genitori degli alunni 

frequentanti le predette classi potranno presentare istanza di partecipazione alle attività 

didattiche a distanza, utilizzando il modulo scaricabile dal sito 
all’indirizzowww.primocomprensivosanvito.edu.ite inviandolo all’indirizzo diposta elettronica 

bric82100v@istruzione.itentro le ore 13,00 del giorno 06/04/2021. 

Si fa presente che, in applicazione della predetta Ordinanza regionale, tale scelta è esercitata una 

sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze 

modificative della scelta già effettuata, devono essere motivate e sono rimesse alla valutazione della 

Dirigente Scolastica. 

 

Gli alunni per i quali i genitori ne abbiano fatto richiesta parteciperanno alle attività didattiche a 

distanza in maniera sincrona e asincrona, con le modalità previste dal Piano per la DDI –già note 

alle famiglie. 

Scuola secondaria di I^ grado 
Classi seconde e terze della scuola secondaria: le attività didattiche si svolgeranno a distanza in 

modalità sincrona e asincrona,avendo presente l’orario predisposto nel piano DDI e che verrà 

comunicato dai docenti di classe. 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del D.L. n. 44 del 01/04/2021, i genitori degli alunni 

con disabilità e BES, frequentanti le predette classi ( classi seconde e terze della scuola secondaria 

di I^ grado), possono richiedere lo svolgimento delle attività in presenza presentando apposita 

istanza utilizzando il modulo scaricabile dal sito all’indirizzo www.primocomprensivosanvito.edu.it 

e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica bric82100v@istruzione.it entro le ore 13,00 del 

giorno06/04/2021, in modo tale da consentire a questa Istituzione Scolastica di mettere a punto con 

i docenti coinvolti  le modalità organizzative dell’eventuale attività in presenza, anche con un 

piccolo gruppo di compagne/compagni della classe (entro  il 25%  dell’intero gruppo classe), sulla 

base delle istanze pervenute. L’organizzazione per queste classi prevede la rotazione per alcuni 

giorni di gruppi di alunni diversi (per ordine alfabetico), fatta salva la volontà dei genitori di far 

frequentare i propri figli in presenza, al fine di favorire l’inclusione dei compagni con bisogni 

educativi speciali. Qualora venisse richiesta la didattica in presenza per gli alunni 

BES,l’organizzazione verrà comunicata alle famiglie dai coordinatori della classe. 

 

        La Dirigente Scolastica 

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

 


