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 Tricase, 05/02/2021 

 
 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Ai Docenti 

All’Animatore digitale 
Alla DSGA 

Al Personale ATA 
Al RSPP 

Al RLS 

Al Medico competente 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alla RSU 

Agli Enti competenti del Territorio 
Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it 

Al Direttore dell’USR Puglia - Bari 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it

Al Dirigente dell’AT Lecce 

of.lecce@gmail.com 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce 
scuole.le@istruzione.it 

 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Proroga delle disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dall’8 

febbraio e sino a tutto il 20 febbraio 2021 – DPCM del 14 gennaio 2021 - Ordinanza 

della Regione Puglia n. 41 del  4 febbraio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 
 

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.Lgs165/2001 ess.mm.ii.; 

VISTO la Legge n.107/2015; 

VISTO          il Regolamento degli Organi Collegiali a distanza dell’istituto, prot.n. 3721 del                    

05.06.2020; 
VISTO il Piano Scuola 2020-2021 approvato con Decreto Ministeriale n. 39 del 

26/06/2020; 
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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 scolastico2020/2021; 

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 educatividell’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 giugno2020 
VISTA                     la nota ministeriale n. 1813 del 08.10.2020 “Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125     –

Uso delle “mascherine”; 
VISTO il D.L. n. 104/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, 

convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n.12; 

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 perl’a.s. 2020- 

2021; 
VISTO 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 ottobre2020”; 
VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata deliberato dagli OO.CC. 

dell’Istituto Comprensivo “G.  Pascoli”di  Tricase nella  giornata  del 22/09/2020; 

VISTO il Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 deliberato dagli OO.CC. 

dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tricase nella giornata del 22/09/2020 

(prot. n. 6130 del24.09.2020; 

VISTA la circolare n. 6053 del 21/09/2020 del Dirigente scolastico pubblicata sul sito 

istituzionale dell’istituto avente come  oggetto  “Disposizioni  di intervento  su casi 

sospetti di contagio daSARS-COV-2”; 

VISTA la circolare prot. n. 7141 del 21/10/2020 del Dirigente scolastico pubblicata sul sito 

istituzionale dell’istituto avente come oggetto “Ulteriori chiarimenti  in merito alla 

riammissione a scuola degli alunni/e nel caso di assenze per patologie non COVID 

- correlate” 

VISTA la circolare prot.n. 7357 del 27/10/2020 del Dirigente scolastico pubblicata sul sito 

istituzionale dell’istituto avente come oggetto “Richiamo al rispetto del Protocollo 

anticontagio da COVID 19 e uso delle mascherine”; 

VISTA la Nota AOODPIT 1934 del 26 ottobre 2020, “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”; 

VISTA la circolare prot.n.7056 del 19/10/2020 della Dirigente scolastica pubblicata sul sito 

istituzionale dell’istituto avente  come  oggetto  “Rilevazione del fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e di connettività alla rete  per  la Didattica Digitale 

Integrata - a. s.2020/2021”; 
VISTA la circolare prot.n. 7538 del 31/10/2020 della  Dirigente  scolastica  pubblicata  sul 

sito istituzionale dell’istituto avente come oggetto “Avvio delle attività di Didattica 
Digitale Integrata (DDI)”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4.11.2020; 



CONSIDERATA    l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’inquadramento della Regione Puglia 

nella cosiddetta zona arancione; 

VISTA l’ipotesi del CCNI per la DDI; 

VISTA la nota MI prot. N.1990 del 05/11/2020 

 VISTO il DPCM del 14 gennaio2021, che prevede che l’attività didattica ed educativa 

per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo 

ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza; 

VISTA la propria Nota  prot. N.853 del 23/01/2020, avente ad oggetto: Disposizioni sulla 

modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 25 gennaio al 6 febbraio 

2021- DPCM del 14 gennaio 2021- Ordinanza del Presidente della Regione 

Puglia n. 21 del 22.01.2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 41 del 04.02.2021 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che 

prevede:  

1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola     

dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per i CPIA si deve svolgere in 

applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo 

punto 2; 

2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché i CPIA garantiscono 

comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui 

famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano 

espressamente gli di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che 

agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere 

imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per 

l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza, salvo deroga rimessa alle 

valutazioni del Dirigente scolastico; 
 

 

DISPONE 

 
la proroga delle disposizioni organizzative dell’attività didattica di cui alla propria Nota prot. n. 853 del 

23/01/2021 dall’8 febbraio 2021 a tutto il 20 febbraio 2021, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regione Puglia n. 41 del 04.02.2021, salvo ulteriori disposizioni  normative  e  regolamentative a  livello  nazionale  e 
regionale, pertanto:  

- Le attività didattico-educative della scuola dell’infanzia si svolgeranno esclusivamente in presenza. 

- L’attività didattica della scuola Primaria e Secondaria di I grado si svolgerà in presenza, in applicazione 
del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, secondo le articolazioni orarie e le modalità di ingresso in vigore. La 
scuola garantisce comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui 
famiglie richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata. La richiesta per l’eventuale 
fruizione della didattica digitale integrata, valida dall’8 al 20 febbraio 2021, dovrà essere inviata, 
utilizzando il modello disponibile sul sito web dell’istituto nella sezione “Modulistica” che dovrà essere 
debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori (ovvero dai tutori/affidatari) di ciascun 
alunno. Per le famiglie degli alunni che hanno fruito della didattica digitale integrata fino al 6 gennaio, 
e che intendono continuare con questa modalità fino al 20 febbraio, non è necessaria una ulteriore 
richiesta, si considera valida la precedente. Gli alunni che da lunedì 8 febbraio torneranno a frequentare 
in presenza, sono tenuti a consegnare ai docenti, all’ingresso a scuola o ad inviare all’indirizzo mail 
dell’istituto leic8ak00r@istruzione.it, la dichiarazione per il rientro dalla DAD alla Didattica in 
presenza, firmata dai genitori/tutori/affidatari,. Si precisa che, come da ordinanza in oggetto, la scelta 
della frequenza in presenza/a distanza è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della 
stessa. Le lezioni pomeridiane di strumento musicale, in quanto attività laboratoriali, si svolgeranno in 
presenza, ferma restando la facoltà dei genitori di richiedere la Didattica Digitale Integrata a distanza 
ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 41 del 4 febbraio 2021.  

- Le classi IV A, IV B e V A della Scuola Primaria “On. Codacci Pisanelli”, ubicate nel plesso “G. 
Pascoli” di Via Umberto I, n. 107, per le quali era stata prevista la Didattica a Distanza con Disposizione 
organizzativa di questo Ufficio prot. N. 1148 del 01.02.2021, torneranno a svolgere attività didattica in 
presenza a partire dall’8 febbraio 2021, ferma restando la facoltà dei genitori di richiedere la Didattica 
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Digitale Integrata a distanza ai sensi dell’Ordinanza Regionale n. 41 del 4 febbraio 2021; tutte le restanti 
classi della Scuola Primaria “On. Codacci Pisanelli”, ubicate nel plesso di Via San Tommaso D’Aquino, 
continueranno a svolgere le attività didattiche in modalità a distanza fino a nuova disposizione 
conseguente all’avvenuta sanificazione del plesso e ai provvedimenti di fine quarantena disposti dal 
Dipartimento di Prevenzione per gli alunni e il personale scolastico. 

 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente                   

Ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 


