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Oggetto: Dispositivo dirigenziale urgente sulle modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 22
febbraio 2021, in attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio
2021

La Dirigente scolastica
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021, “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli AA.SS. 2019-2022;
VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’A.S. 2020-2021 (Decreto del
Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89);
VISTI il “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV- 2” ed il nuovo “Patto di
Comunità” adottati da questa Istituzione scolastica;
TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutti gli alunni 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;

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere con urgenza all’adozione delle disposizioni necessarie per
l’attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e dall’Ordinanza del
Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021;
CONSIDERATO che la predetta Ordinanza raccomanda: “… nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, è necessario
assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella
dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività, senza tuttavia una
compromissione del diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale …”;
ACCERTATO che lo svolgimento delle attività scolastiche attraverso la didattica digitale integrata non
compromette l’esercizio del diritto all’istruzione;
ACCERTATO che l’esercizio dell’Autonomia scolastica si legittima con l’azione deliberativa degli Organi
Collegiali competenti;
CONSIDERATO che non sussistono i tempi tecnici affinché si eserciti la “facoltà per le Istituzioni scolastiche di
ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla
didattica digitale integrata”, attraverso la deliberazione degli Organi collegiali preposti alla definizione dei criteri di
esercizio di detta facoltà;
CONSIDERATO che il Collegio docenti ed il Consiglio di Circolo sono stati convocati in via urgente per
lunedì 22 febbraio 2021,
dispone
la seguente organizzazione delle attività didattiche:
1. a partire dal 22 febbraio 2021 e sino al 5 marzo 2021 tutte le classi di scuola primaria svolgeranno
attività didattiche ricorrendo al 100% alla Didattica digitale integrata, così come disciplinata dal Piano per
la DDI, con lezioni sincrone (on line) ed asincrone (registrate e pubblicate su Registro elettronico e
classe virtuale), per il tramite della Piattaforma Zoom, nelle more della piena adozione da parte di tutte le
classi della Piattaforma Meet Gsuite, già attiva per tutti. La valutazione degli apprendimenti seguirà gli
stessi criteri utilizzati in presenza.
2. a partire dal 22 febbraio 2021 e sino al 5 marzo 2021 tutte le sezioni di scuola dell’infanzia
svolgeranno attività didattiche ricorrendo al 100% ai Legami Educativi a Distanza, così come disciplinata
dal Piano per la DDI, consistenti in attività sincrone on line su piattaforma Zoom, nelle more della piena
adozione da parte di tutte le sezioni della Piattaforma Meet Gsuite, con piccoli gruppi per non più di 1
ora al giorno, ed attività asincrone (registrate e pubblicate su Registro elettronico e classe virtuale).
3. lunedì 22 febbraio 2021 le attività didattiche saranno svolte esclusivamente online tramite il
ricorso al 100% alla DDI per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria. Gli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali certificati, salvo diversa richiesta da parte della famiglia,
parteciperanno alle lezioni in presenza dalle ore 8 alle ore 11, usufruendo del supporto dei docenti
di sostegno, degli educatori e degli assistenti, ove presenti, nonché di almeno uno dei docenti di classe.
Per questi bambini, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica, sarà in ogni caso garantito il collegamento on line con gli alunni della classe in didattica digitale
integrata.
1. Nel frattempo, la scuola raccoglierà le richieste dei genitori, attraverso un modulo Google, il cui link sarà
diffuso attraverso i Rappresentanti dei genitori e il Registro elettronico.
2. Con apposito dispositivo, dopo le deliberazioni collegiali, saranno comunicate le modalità e i criteri di
accesso alla didattica in presenza a partire da martedì 23 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021.
3. Tutti i docenti, se non coinvolti nelle attività in presenza, avranno la possibilità di svolgere la lezione a
distanza, non necessariamente in presenza a scuola, oppure a scuola utilizzando i dispositivi di classe.
4. I docenti di sostegno e i docenti con alunni bes, previ accordi con la famiglia dell’alunno/a,
svolgeranno il loro servizio in presenza lunedì 22 dalle ore 8 alle ore 11.
La DSGA aggiornerà, ove necessario, il Piano delle Attività del Personale ATA
• favorendo il lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni, compatibilmente con le potenzialità organizzative e
con la qualità e l’effettività del servizio erogato (art. 5, commi 3-5, del sopracitato DPCM alla luce di quanto previsto
dalla Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020;
• coordinando e pianificando le attività del Personale ATA, alla luce di quanto disposto dal DPCM del 14
gennaio 2021. Per i Collaboratori scolastici, che non possano svolgere la propria attività a distanza, il servizio
sarà prestato in presenza nei rispettivi plessi, con turno unico antimeridiano, dalle ore 7,30-14,42.

Si ricordano le norme di prevenzione che disciplinano l’ingresso e permanenza nei locali della scuola:
• L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi
influenzali riconducibili al COVID-19;
• L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2;
• Come previsto dal sopracitato DPCM, art 1, comma 10, lettera s), “(..) è obbligatorio l’uso 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”. Di conseguenza “(…) la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola,
durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle
condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli” (Nota AOODPIT 1994 del 9 novembre
2020);
Si richiamano tutte le “Misure igienico-sanitarie” previste dall’Allegato 19 del sopracitato DPCM.
Permane la limitazione all’accesso dei visitatori (Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87), i quali,
comunque, dovranno sottostare ai seguenti criteri di massima:
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
• accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e
relativa programmazione, permanendo comunque nelle aree destinate all’accoglienza e senza accedere all’interno
degli Uffici;
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome,
cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del
tempo di permanenza;
• rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la
permanenza all’interno della struttura.
Tutti sono invitati alla lettura integrale della norma citata ed al rispetto di quanto in essa contenuto.
Il presente dispositivo è pubblicato sul sito istituzionale della scuola www.4circololecce.gov.it .
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