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 Alle famiglie degli alunni 

Ischitella, 24 febbraio 2021
Al Personale docente Scuola dell’Infanzia

Della  Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado

Al Consiglio d’Istituto

e  p.c al DSGA

All’Albo
Al sito web

OGGETTO: Organizzazione didattica scuola dell’Infanzia – scuola Primaria e scuola
Secondaria  di  I  grado  da  giovedì  25  febbraio  2021  ai  sensi  dell’Ordinanza  del
Presidente della Giunta regionale n.58 del 23/02/2021

A  seguito  dell’Ordinanza  in  oggetto,  che  ad  ogni  buon  fne  si  allega  alla  presente
comunicazione,  “con  decorrenza  dal  24  febbraio  e  sino  al  14  marzo  2021,  salvo  quanto
previsto ai successivi punti  2 e 3, le Istituzioni  Scolastiche di ogni ordine e grado e i  CPIA
adottano forme fessibili 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 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’efettiva 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”.

CONSIDERATO quindi che contenere il rischio di contagio di insegnanti e personale scolastico,
mediante  la  Didattica  Digitale  Integrata,  avendo  già  disponibile  il  vaccino  che  potrebbe
azzerare ogni  complicanza anche con possibili  esiti  mortali  in caso di  contagio,  risponde a
criteri di proporzionalità e adeguatezza potenzialmente idonei ad impedire l’evento dannoso;

CONSIDERATO inoltre,  che  esporre  a  rischio  di  contagio  (per  garantire  la  didattica  in
presenza) insegnanti e personale scolastico avendo già disponibile un vaccino che potrebbe
azzerare  ogni  complicanza  anche  con  possibili  esiti  mortali  in  caso  di  contagio,  senza
prescrivere  l’utilizzo  di  modalità  didattiche  a  distanza  che  ridurrebbero  enormemente  tali
rischi, corrisponderebbe ad una violazione di misure di sicurezza sul lavoro (pur non essendo
queste ultime di competenza dello scrivente) disponibili in scienza e coscienza, determinando
gravi  responsabilità  in capo ad ogni  soggetto  pubblico  che ha il  dovere/potere di  adottare
misure capaci di impedire l’evento dannoso o la morte del  lavoratore;
Tuttavia,  secondo  quanto  previsto  al  punto  2  del  medesimo  provvedimento,  “Le  scuole
dell’Infanzia, le Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli
alunni che, per ragioni non diversamente afrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare
alla didattica digitale integrata”
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Inoltre,  al  punto  4,  è  previsto  che “I  dipartimenti  di  prevenzione  delle  AA.SS.LL.  attuano
l’allegato Piano Vaccinale
degli operatori scolastici entro la data di scadenza della presente ordinanza e comunicano al
Dipartimento della
Salute della Regione Puglia e all’Ufcio Scolastico regionale il  grado di  copertura vaccinale
raggiunto, afnchc i
singoli Istituti scolastici, per disposizione del Dirigente scolastico, possano ritornare all’attività
didattica in presenza,
una volta completate le vaccinazioni  dei  rispettivi  operatori  scolastici  che ne abbiano fatto
richiesta”.

Tenuto conto delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata del Ministero dell’Istruzione – 
registro decreti n. 89 del 7 agosto 2020;

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26 ottobre 2020 relativa a “indicazioni
operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del  territorio nazionale in
materia di DDI”; 

Visto il  Decreto  Legge  14 gennaio  2021,  n.  2  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di
contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 e  di  svolgimento
delle elezioni per l'anno 2021”, che proroga al 30 aprile 2021 lo stato emergenziale su tutto il
territorio nazionale;

Tenuto conto che - nell’Ordinanza regionale n. 58 di cui all’oggetto si evidenziano sostanziali
modifche  rispetto  alla  precedente  Ordinanza  regionale  (n.  56  del  20  febbraio  2021),  in
particolare: 
• Viene meno il limite del 50% per gli alunni in presenza, nelle sezioni e nelle classi; 
• Non è data più facoltà alle Istituzioni scolastiche di “ammettere in presenza gli alunni che,
per ragioni non diversamente afrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla DDI, ma
“le Scuola dell’Infanzia e le istituzioni scolastiche  del primo ciclo ammettono in presenza tutti
gli  alunni  che,  per  ragioni  non  diversamente  afrontabili,  non  abbiano  la  possibilità  di
partecipare alla Didattica Digitale Integrata;
• E’ modifcato al 14 marzo 2021 il termine di validità dell’Ordinanza.

DISPONE

Per quanto sopra espresso, a partire da domani, giovedì 25 febbraio, gli alunni delle sezioni
della Scuola dell’Infanzia e delle classi della Scuola Primaria e Sec. di I  grado le cui famiglie
hanno  presentato  entro  il  termine  del  giorno  22  febbraio  u.s.  motivata  istanza,  come  da
circolare  del 20 febbraio 2021 prot. N. 1097, svolgeranno attività didattica in presenza.

Le famiglie che  per qualsiasi motivo, non hanno prodotto domanda di didattica in presenza,
entro la data del 22 febbraio  indicata  nella  circolare del 20 febbraio 2021 prot.  N. 1097
pubblicata  sul  SITO  della  Scuola,  per  ragioni  non diversamente  afrontabili,  potranno
richiedere la didattica in presenza. 

Le attività in presenza avranno la seguente organizzazione:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Plesso di Ischitella: sez. A, sez. B ; sez. C; sez. D. 
Plesso di Foce V.: sez. A   e sez. B  
Plesso di Rodi: alunni della Sez. A e della sez. B 
Gli insegnanti di sostegno dovranno essere presenti tutti i giorni.
Le insegnanti delle sezioni a TN svolgeranno a rotazione, per tre giorni ciascuna,  l’attività
didattica con il resto degli alunni del plesso secondo le modalità LEAD, anche in orari e gruppi
diversi, (max un’ora per gruppo) in accordo con le famiglie  anche per gli alunni iscritti in altre
sezioni che non hanno fatto richiesta di didattica in presenza. Sarà cura delle insegnanti/sezioni
di  inserire  nelle  sezioni/CLASSROOM gli  insegnanti  dell’intero plesso per permettere loro di
incontrare su MEET tutti gli alunni che vorranno partecipare alla didattica a distanza.
I referenti di plesso insieme alla coordinatrice della scuola  dell’Infanzia organizzeranno l’orario
interno  (gruppi  alunni  e  orario  dei  gruppi  per  il  collegamento)  che  verrà  comunicato  alle
famiglie.
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SCUOLA PRIMARIA
Plesso di Ischitella (classi con alunni in presenza)
Classe IA
Classe IB
Classe IIA
Classe IIB
Classe IIIA
Classe IIIB
Classe IVA
Classe IVB
Classe VA
Classe VB

Plesso di Foce V. (classi con alunni in presenza)
Classe IA
Classe IIA
Classe IIB
Classe IIIA
Classe IVA
Classe VA

Plesso di Rodi G.co (classi con alunni in presenza)
Classe IB
Classe IIA
Classe IIB
Claase IVB
Classe VA

 SCUOLA SECONDARIA (classi con alunni in presenza)
Plesso di Ischitella
Classe IA
Classe IB
Classe IIB
Classe IIIA
Classe IIIB

Plesso di Rodi G.co (classi con alunni in presenza)
Classe IA
Classe IB
Classe IIIA
Classe IIIB

I docenti delle sezioni e delle classi interessate riceveranno in tempo utile gli elenchi
degli alunni in presenza.

ORGANIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
● I docenti  della  Scuola  Primaria  e della  Scuola  Secondaria  di  I  grado  svolgeranno  le

attività didattica ognuno nella propria sede di servizio;
● L’orario delle attività didattiche resterà invariato;
● Durante  le  pause  didattiche  (pausa  dopo  ogni  tempo di  attività)  si  provvederà  alla

sanifcazione delle cattedre e all’aerazione dei locali e gli studenti avranno la possibilità
di accedere ai bagni;

●  Le mascherine chirurgiche dovranno essere indossate per tutta la durata delle lezioni,
se in presenza;

● I docenti che nelle classi a loro assegnate non  hanno alunni in   presenza , potranno
svolgere la didattica a distanza. Sarà compito dei responsabili di plesso riorganizzare
l’orario e le attività didattiche sia in presenza che a distanza;

PRESENTAZIONE NUOVE ISTANZE MOTIVATE 
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Alla luce delle disposizioni contenute nella nuova ordinanza,  le famiglie, i cui fgli  dovessero
riscontrare difcoltà nella partecipazione alla Didattica Digitale Integrata per  “ragioni non
diversamente  afrontabilii,  potranno  produrre  richiesta  motivata  di  rientro  in  presenza
entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  di  venerdì  26  febbraio  p.v.,  inviando  una  mail  all’indirizzo
fgic80700v@istruzione.it  in allegato il modulo inviatovi con la precedente comunicazione. La
frequenza di questi alunni inizierà  dal 1 marzo 2021.

                                                                                      Il Dirigente Scolastco
Dott. Tommaso Albaano

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa 
                                                                                                                                   ( ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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