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Al provveditore agli Studi di Foggia
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

Ai sindaci dei Comuni di Ischitella e di Rodi G.co
Dott. Carlo Guerra

Dott. Carmine D’Anelli

All’RSPP 
Matteo Plazo

Al Responsabile dei lavoratori
Carmine Rosa

Alle famiglie degli alunni 

Al Personale docente Scuola dell’Infanzia- della  Scuola Primaria 
E della Scuola Secondaria di I grado

di Ischitella - di Foce V.  e di Rodi

Al Consiglio d’Istituto

e  p.c al DSGA

All’Albo
Al sito web

OGGETTO:  Rimodulazione  tempi  e  spazi  per  la  didattica  in  presenza:  scuola
dell’Infanzia – scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado da  lunedì 01 marzo
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
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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”

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;

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio d’Istituto del 26 febbraio 2021 n. 93 in cui si è
deliberato di rimodulare l’organizzazione degli spazi e dell’orario; 

CONSIDERATO che  le  richieste  di  didattica  in  presenza  inviate  dalle  famiglie  a  codesta
Istituzione scolastica sono numerose e che è compito del dirigente scolastico  riorganizzazione
tempi e spazi per tutelare la salute degli alunni e del personale scolastico;

DISPONE

La sospensione della attività didattiche in presenza dal 01  marzo  fno a mercoledì 03 marzo
p.v.
 I  docenti di tutti i plessi e di tutti gli ordini scolastici svolgeranno le attività didattiche in DAD
come da orario già in vigore.
I docenti della Scuola dell’Infanzia svolgeranno, nel periodo su indicato, dei brevi incontri con
gli alunni delle proprie sezioni, così come previsto dalla nota prot. 667 del 13.05.2020 riguardo
gli orientamenti pedagogici sui Legami Educativi A Distanza per gli alunni da 0 a 6 anni.

 n°1 collegamento con la docente di  Religione (  IRC)  (  tenendo conto dell’orario già
programmato per sezione)

 n° 2 ore al giorno di  collegamento per sezione dell’Infanzia con le rispettive maestre
concordato con i genitori.

Nel  frattempo   i  collaboratori  scolastici  provvederanno  ad   efettuare  una  sanifcazione
accurata di tutti gli ambienti scolastici.

                                                                                      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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