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OGGETTO: a.s. 2020-21 attività didattica alla luce dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia
n. 413 del 06/11/2020
La Dirigente scolastica
VISTO il D.P.R. 275/1999;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO il Piano scuola, allegato al decreto ministeriale 39/2020;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «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»;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre particolare
attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali,
come specificatamente previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dall’Ordinanza del
Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134;
VISTO il DPCM del 3/11/2020, che autorizza lo svolgimento dell’attività didattica in presenza per la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 06/11/2020, che superando la propria
Ordinanza n. 407 del 28/10/2020, dispone: “1. Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020,
l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3;
2. Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata nel primo ciclo di
istruzione, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche del medesimo primo ciclo di istruzione devono
garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di
adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali
quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza. Ove questo 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, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati
coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta;
3. Ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini di cui al comma 2, ogni conseguente adempimento deve avvenire con
l’urgenza del caso e comunque in tempi compatibili con l’attuazione di quanto disposto al medesimo punto 2, tenendo presente che
agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza e che pertanto
l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata”;
CONSIDERATO che il Consiglio di Circolo, in seduta urgente straordinaria del 2 novembre 2020 ha approvato
il Piano per la Didattica Integrata;
CONSIDERATO che l’articolazione organizzativa del tempo scuola già attuata dal 2 novembre 2020, era
attuabile in quanto in presenza vi era un gruppo ristretto di bambini, mentre con la riapertura in presenza per

tutti, il gruppo classe inverte i rapporti numerici, determinando una diversa articolazione dell’interazione
docente-alunno e della complessità della gestione;
NELLE MORE di nuove deliberazioni degli Organi collegiali in merito alla emergente dinamica
dell’organizzazione della didattica digitale integrata;
RECEPITE le raccomandazioni della RSPP d’Istituto,
dispone
1. Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l’attività didattica per tutte
le classi di scuola dell’infanzia e primaria si svolgerà in presenza per tutti, con uso obbligatorio di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo, che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
2. Per tutti gli alunni, le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica
digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati, coincidenti con eventuali
quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza, l’Istituzione scolastica garantisce il
collegamento online in modalità sincrona, secondo modalità e criteri stabiliti nell’ambito del Piano per la
didattica digitale integrata approvato dagli Organi Collegiali, che qui si richiama integralmente.
3. L’eventuale richiesta di adozione della Didattica digitale integrata, in luogo dell’attività in presenza, deve
essere avanzata formalmente e firmata da entrambi i genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale,
compilando in ogni sua parte e firmando l’apposito modulo, disponibile sulla pagina principale del sito
www.4circololecce.gov.it .
4. L’Istituzione scolastica, recepite le richieste dei genitori di avvalimento della didattica digitale integrata,
rideterminerà l’organizzazione didattica, sentita la famiglia coinvolta, al fine di garantire le attività
sincrone per il/la bambino/a. L’Istituzione scolastica, su richiesta formale della famiglia, mette a
disposizione degli alunni che si avvarranno della didattica a distanza idonei dispositivi per la migliore
fruizione della stessa.
5. Per l’organizzazione della didattica in presenza, si adotterà per i docenti l’orario settimanale in atto
prima del 28/10/2020, per gli alunni l’orario ordinario dei rispettivi plessi (Frigole: ore 8,15-13,45 e il
venerdì ore 8,15-13,15/ via Cantobelli tempo normale 8-13,30 e il venerdì 8-13; tempo pieno 8-16 con
servizio mensa per tutti i presenti).
6. Le riunioni degli organi collegiali e delle attività funzionali all’insegnamento si terranno con modalità on
line, salvo particolari appuntamenti preventivamente autorizzati dalla Dirigente Scolastica.
7. La disponibilità al colloquio della Dirigente Scolastica per via telefonica o previo appuntamento, in
presenza, ma solo per casi urgenti. Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 9 novembre 2020 e
sono efficaci sino al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori disposizioni normative e regolamentative a livello
nazionale e regionale.
f.to* La Dirigente scolastica
prof.ssa Tiziana Faggiano
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