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Alla Presidente del Consiglio d’istituto 
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                                                                                                                                                                    al sito Web 

 
 

Oggetto: organizzazione dell’attività didattica dal 22 febbraio al 5 marzo 2021, ai sensi dell’Ordinanza del 
Presidente della Giunta Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
 
                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il DPR 275 del 08/03/1999 “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.;  

VISTA la Legge n. 107/2015; 

VISTO il DPCM 3.11.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 

4.11.2020;  

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è stata collocata in area gialla;  

CONSIDERATO, tuttavia, che il Report n. 40 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 08.02.2021-

14.02.2021, aggiornato al 17. 02. 2021, riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, 

quanto segue: “Si confermano, per la terza settimana, segnali di tendenza ad un graduale incremento 

nell’evoluzione epidemiologica che richiede misure di mitigazione nazionali e puntuali interventi di 

mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione. Un nuovo rapido aumento nel numero di casi 

potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico dei servizi sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto 

in cui l’incidenza di base è ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per COVID-

19 in area critica”; 

RILEVATO che il competente Dipartimento alla Salute in occasione dello specifico monitoraggio settimanale 

della situazione del contagio scolastico, ha riscontrato proprio tra bambini e adolescenti un maggior tasso di 

diffusione del virus che, associato alla cosiddetta “variante inglese” contraddistinta da maggiore 
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trasmissibilità, induce a ritenere che si sia notevolmente aggravato il rischio di trasferimento in ambito 

familiare;  

CONSIDERATO  che con nota PROT/19/02/2021/0001437 il medesimo Dipartimento della Salute, ha 

trasmesso l’aggiornamento al 18/02/2021 della relazione sui dati epidemiologici nel contesto scolastico 

segnalando la necessità di adottare misure più restrittive in ambito regionale idonee a prevenire un repentino 

innalzamento della curva dei contagi, avendo attestato “un perdurare della elevata circolazione virale in tutta 

la popolazione e in particolare un maggiore tasso di contagio registrato nella popolazione scolastica rispetto 

alla popolazione generale nello stesso periodo, unite al rischio di incremento previsto dalla diffusione delle 

nuove varianti del virus (che in altre regioni ha già condotto ad un importante aumento di contagi nelle fasce 

di età scolari)”.  

VISTA l'ordinanza del Presidente della giunta Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021 con la quale si 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”. 

 

VISTO il Regolamento per il Piano per la Didattica digitale integrata, approvato 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 

con decorrenza dal 22 febbraio e sino al 5 marzo 2021 che le attività didattiche della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, si svolgeranno in modalità digitale integrata (DDI).  

 E’prevista, tuttavia, ”l’attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali 

e per 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”. 

 A partire dal 22 febbraio è sospeso il servizio mensa, come da comunicazione dell’Amministrazione 

Comunale.  

Le alunne e gli alunni seguiranno il seguente orario  

per le attività a distanza ( svolte in modo sincrono e asincrono): 

 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  

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. 

L’orario che le alunne e gli alunni seguiranno in DDI verrà pubblicato sul sito della scuola/classroom o 

comunicato alle famiglie dalle docenti della Scuola dell’Infanzia. 

Le richieste per ricevere in comodato d’uso i dispositivi digitali dovranno essere presentate   
via mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola bric82100v@istruzione.it 

 

  I dispositivi digitali verranno dati in comodato d’uso agli alunni dell’’istituto, avendo presente i criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto in data 4 novembre 2020 -Delibera n. 21 

 

Per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e per quanti non avessero la possibilità di 

partecipare alla didattica digitale integrata per “ragioni non diversamente affrontabili”, le richieste vanno 

inoltrate entro le ore 15.00 del 21.02.2021 attraverso il seguente modulo google: 

 

https://forms.gle/GbhD6Dr3rb5Y6dmt5 

 

Si sottolinea che il modulo dovrà essere compilato con l’account primocomprensivosanvito.edu.it del proprio 

figlio. 

Per le attività in presenza:  

 Scuola dell’Infanzia 

                     ore 8.00-13.00, secondo gli scaglionamenti previsti prima del servizio mensa. 

 Scuola Primaria 

       ore 8.00 – 12.00 per tutte le classi  

 scuola secondaria  

ore 8.10 – 13.10 per tutte le classi 

Qualora si superasse il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia, 

si valuterà l’opportunità di una turnazione. 

Per la frequenza delle lezioni in presenza, resta applicabile quanto previsto dal Protocollo di sicurezza 

scolastica anti contagio Covid-19. 

San Vito dei Normanni,21.02.2021                                                           La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                        Prof.ssa Donata De Masi 
                                                                                                                  Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93     
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