
 

I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O 
“G. PASCOLI”-TRICASE 

CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO 

Via Umberto I 107 73039 TRICASE (LE)Tel. e Fax 0833/544046 

C.F.90039170759               www.pascolitricase.edu.it 

leic8ak00R@istruzione.it ;    leic8ak00R@pec.istruzione.it  

 

  

 

 
 
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 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:   Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 26 aprile2021 

e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/21 – Decreto Legge 22 aprile2021, 

n. 52 - Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, Ordinanza del 

Presidente della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021. 
 

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 e ss.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; 

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”; 

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; 
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 e 
revisionato dal Collegio dei Docenti in data 21 dicembre 2020 e dal Consiglio 
di Istituto in data 22 dicembre 2020; 
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VISTO il Protocollo di sicurezza anticontagioCovid-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 Nota AOODPIT 1934 del 26 ottobre 2020, “Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attivitàdidattiche nellescuole del territorio nazionale inmateria 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 comeoggetto “Rilevazione del fabbisogno di 

strumentazione tecnologica e di connettività alla rete per la Didattica Digitale 

Integrata - a. s.2020/2021”; 
VISTA l’ipotesi del CCNI per laDDI; 

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, che all’art. 3 prevede: 
1. Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-21,  è  assicurato  in 

presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di 

cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica  e  

didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  della scuola secondaria di 

primo grado, nonché,almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività 

scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado, di cui al comma 2.. 

Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti 

deiPresidenti delle regioni e delle province autonome di Trento eBolzano e dei Sindaci. La 

predetta deroga è consentita solo in casidi eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla 

presenza difocolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virusSARS-CoV-2 o di 

sue  varianti  nella  popolazione  scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente 

adottati sentite lecompetenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi diadeguatezza e   

proporzionalità,   anche   con   riferimento   allapossibilità  di  limitarne  l'applicazione  a  

specifiche  aree  delterritorio.  

                                             2. (…) 

                   3.Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessariol'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa  che realizzi  l'effettiva  

inclusione   scolastica   degli   alunni   condisabilitàe con bisogni educativi speciali, secondo 

quanto previstodal decreto del Ministrodell'istruzione n. 89 del 7  agosto  2020  

edall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque 

il collegamento telematico con gli  alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.  

VISTA                       l’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 con la quale la Regione 

Puglia è stata collocata in Zona Arancione; 

VISTA                       l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021, la quale 

prevede: 

 1. Con decorrenza dal 26 aprile e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-

2021l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione 

dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per 

l’istruzione superiore). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella 

seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le 

istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di 

secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli 

alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività 

in presenza. 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 sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. Ove 

il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, 

nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra 

modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale 

integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta. 

 
 

DISPONE 
 

per le motivazioni in premessa che si intendono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, con decorrenza dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-

2021: 
 

 



1. Le attività didattiche nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola 

secondaria di I grado (comprese le lezioni pomeridiane di strumento musicale) si 

svolgeranno in presenza. 

2. Si garantisce la didattica digitale integrata in modalità a distanza a tutti gli alunni 

della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, le cui famiglie richiedano 
espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza ai sensi dell’Ordinanza della 

Regione Puglia n. 121. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza 
dell’Ordinanza (dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021), 

compilando l’apposito modulo (Allegato 1), da inviare all’indirizzo mail della scuola 
leic8ak00r@istruzione.it  entro le ore 22.00 del 24 aprile 2021. Per le famiglie degli 

alunni della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado che 
hanno fruito della didattica digitale integrata a distanza dal 7 aprile fino alla data odierna e 

che intendono continuare con questa modalità fino alla conclusione dell’anno scolastico 

2020-2021, non è necessaria una ulteriore richiesta, si considera valida la precedente. 

3.  Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado che da lunedì 26 

aprile torneranno a frequentare in presenza, sono tenuti a consegnare ai docenti della prima 
ora la dichiarazione per il rientro dalla DAD alla Didattica in presenza, firmata dai 

genitori/tutori/affidatari. 

4. Eventuali successive istanze modificative della scelta effettuata sono rimesse alla 

motivata valutazione della Dirigente Scolastica. 

5. Nella scuola dell’infanzia e nelle classi a tempo pieno della scuola primaria sarà garantito il 

servizio mensa, salvo diverse determinazioni dell’Ente Locale. 

6. I docenti erogheranno il servizio in presenza dalla sede scolastica di appartenenza. 

7. I corsi di formazione e le riunioni degli organi collegiali e delle attività previste, all’interno del 

piano delle attività, saranno svolte a distanza.  

8. I Collaboratori Scolastici presteranno servizio in presenza nella sede scolastica di 

appartenenza. 

9. Gli Assistenti Amministrativi presteranno regolare servizio in presenza presso la sede 

centrale dell’Istituto, salvo eventuali richieste di lavoro agile, che dovranno essere autorizzate 

dal Dirigente Scolastico. 

10. L’Ufficio di segreteria erogherà il servizio al pubblico in modalità telematica, attraverso i 

canali di posta elettronica e di contatto telefonico, nel rispetto dei giorni e degli orari di 

ricevimento. 
 

Il DSGA apporterà le modifiche necessarie al Piano delle Attività del Personale ATA dal 26.04.2021. 

La Dirigente Scolastica è disponibile ai colloqui per via telefonica e/o, in presenza, per motivi 

indifferibili e previo appuntamento telefonico. 
 

 

Nello svolgimento delle attività didattiche in presenza si raccomanda a docenti ed alunni il puntuale rispetto 

del Protocollo di sicurezza anticontagio dell’Istituzione Scolastica. 

Nello svolgimento eventuale di attività didattiche a distanza si raccomanda ai docenti di vigilare sul 

rispetto da parte di genitori e alunni delle norme che regolano le lezioni in videoconferenza; si ricorda 

che comportamenti scorretti possono essere sanzionati con provvedimenti disciplinari e che l’utilizzo 

inappropriato e la pubblicazione in rete di dati personali, immagini e riprese video senza il consenso 

degli interessati costituiscono un reato. 

I genitori sono tenuti a comunicare alla posta istituzionale della scuola leic8ak00r@istruzione.it 

ogni dato riguardante lo stato di salute del proprio figlio in relazione alla  prevenzione  del  contagio 

da Covid- 19 per garantire all’Istituzione scolastica la comunicazione settimanale di monitoraggio al 

MI, all’USR e al DDS della Regione Puglia. Il personale scolastico è tenuto alla medesima 

comunicazione sul proprio stato di salute per le stesse finalità di cui sopra in relazione alla 

prevenzione del contagio da Covid- 19.  
 

Le suddette disposizioni organizzative si applicano dalla data del 26 aprile 2021 e sono efficaci fino alla 
conclusione dell’anno scolastico 2020-2021. 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente                   

Ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

mailto:leic8ak00r@istruzione.it
mailto:leic8ak00r@istruzione.it

