
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
DIREZIONE GENERALE - Ufficio I  

Via Castromediano 123 – BARI  
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

 
Al Dipartimento della Salute Regione Puglia piattaforma  

www.studioinpuglia.regione.puglia.it  
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di LECCE  

of.lecce@gmail.com  
 

Al Sindaco della Città di Presicce-Acquarica  
All’Ufficio Servizi sociali e Istruzione  

Comune di Presicce-Acquarica  
 

Al Comandante Polizia Municipale  
Comune di Presicce-Acquarica  

 
Alla RSU e al RLS  

Al RSPP  
Al personale Docente ed ATA 

Alle Famiglie  
Agli alunni  

Al DSGA  
- All’Albo- Sito web- Bacheca digitale 

  

 

OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica con decorrenza dal 15 marzo 

2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il D.P.C.M. 02 marzo 2021; 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
VISTA 
 
CONSIDERATI 

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, che, ai sensi dell’art. 38, 
comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, colloca la Puglia in Zona rossa, disponendo che “allo 
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2, fermo restando 
quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e 
fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei rispettivi territori, alla 
Regione Puglia, si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo  
V del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021”;  
 
La nota USR 6392 del 13 marzo 2021; 
 
-L’art. 43, comma 1del DPCM 2 marzo 2021, che prevede la sospensione dei servizi 
educativi dell’infanzia e lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a 
distanza per le scuole di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere 
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in presenza le attività che richiedono l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a 
garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 
-l’art. 40, comma 2 del DPCM 2 marzo 2021, che consente gli spostamenti 
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei 
limiti in cui è ammessa.  
-l’art.48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la 
presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività 
indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza. Il 
personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile. 
-l’art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali 
solo a distanza;  
-l’art. 22, comma 1, che sospende i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o 
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. 
-l’art. 25, comma 1, che consente lo svolgimento di corsi di formazione solo con 
modalità a distanza. 
 

VISTO il Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’istituto – delibera nr. 31 del 
Collegio dei Docenti del 29 ottobre e delibera nr. 30 del Consiglio d’istituto del 30 
ottobre;  

VISTO Il Protocollo dell’Istituto e le vigenti Regolamentazioni recanti disposizioni in 
materia di prevenzione e contrasto del contagio da Sars_Cov2; 

 
CONSIDERATO 

 
che “nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che 
segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che 
la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in 
presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla 
specificità della metodologia in uso” (Allegato A Linee Guida per la DDI);  

 

DISPONE 

 
Per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, con decorrenza dal 15 marzo sino al 26 marzo: 

 
1. Il 100% delle attività scolastiche sarà svolto in modalità a distanza nella scuola dell’Infanzia, nella 

scuola Primaria e nella scuola Secondaria di Primo grado; 

2. Le famiglie degli alunni con disabilità o con BES (i cui documenti PEI/PDP siano già depositati agli 

Atti dell’Istituto), che, per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica, intendano avvalersi, ai sensi dell’art.43 sopra citato, dell’attività didattica in presenza, 

anche ai fini della eventuale individuazione di ulteriori o diverse misure organizzative e/o 

strategie inclusive da parte dei CCdCC, ne depositeranno semplice comunicazione, attraverso 

l’inoltro online all’indirizzo mail dell’Istituto leic8an008@istruzione.it o tramite consegna in 

modalità cartacea. Verrà garantito comunque il collegamento on line con gli alunni della classe 

che sono in didattica digitale integrata; 

3. I docenti delle classi, ove nessun alunno/a con disabilità o con BES intenda avvalersi, ai sensi 

dell’art. 43,  della modalità di fruizione dell’attività didattica in presenza, previa verifica di tale 

conditio, potranno erogare il servizio dal proprio domicilio; 
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4. gli alunni ed il personale in presenza assicureranno l’assoluto rispetto delle disposizioni previste 

dalla normativa vigente e dalla regolamentazione dell’Istituto in materia di contrasto e 

prevenzione della diffusione del contagio da SARS-COV-2, compresa la consegna del modulo di 

autodichiarazione di insussistenza di sintomatologia suggestiva di contagio da Covid-19;  

5. Le attività didattiche in modalità DDI si svolgeranno conformemente al Regolamento approvato 

dagli OO.CC., con particolare attenzione, per salvaguardare il benessere degli alunni e delle 

alunne che si avvalgono di tale modalità, al rispetto delle previste pause; 

6. le famiglie ed il personale scolastico comunicheranno a questo Istituto con tempestività 

eventuali casi positivi o di quarantena;  

7. rimane fermo il divieto alla frequenza in presenza degli alunni/personale che rientrino nei 

provvedimenti sanitari di quarantena; 

8. La lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza; l’assenza degli alunni dalle 

attività sincrone dovrà essere giustificata dai genitori;  

9. L’erogazione del modello del tempo pieno è correlata alla garanzia del servizio mensa;  
10. Le riunioni degli Organi Collegiali previste all’interno piano delle attività 2020-2021 

continueranno ad essere svolte on line, sulla piattaforma digitale dedicata; le attività di 

programmazione settimanale dei docenti della scuola primaria si svolgeranno in modalità a 

distanza dalle 16.30 alle 18.30;  
11. Il DSGA rimodulerà le disposizioni di servizio del personale ATA, al fine di favorire modalità di 

lavoro agile; 
12. Permane la limitazione all’accesso dei visitatori. Gli Uffici di segreteria sono attivi al pubblico; il 

servizio sarà svolto prioritariamente per via telefonica o per mezzo di posta elettronica 

istituzionale. Eventuale accesso allo sportello in casi di assoluta necessità è consentito solo 

attraverso il front-office esterno della sede centrale. 

 
Le suddette disposizioni sono efficaci a partire dal 15 marzo 2021, sino al 26 marzo, fatte salve diverse 

eventuali integrazioni e/o disposizioni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Rosaria De Marini 
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