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Circ. N.89 Molfetta, 24 febbraio 2021 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

AI RESP. OBBLIGO SCOLASTICO 

(per il tramite dei docenti) 

ALL’AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

AL TEAM PER L’INNOV. DIGITALE 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 
 

 

 

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI IN ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA 

REGIONALE N. 58 DEL 23/02/2021 “MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE 

L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” CON DECORRENZA 24/02 – 14/03/2021 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 56 del 20/02/2021 avente oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

RILEVATO altresì che in data 23 febbraio 2021, il Presidente del Tar Puglia Bari, Sezione Terza, con Decreto n. 

73, ha sospeso inaudita altera parte, in vista dell’udienza cautelare collegiale fissata per il 17 marzo 2021, la citata 

Ordinanza n. 56 del 20 febbraio 2021; 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 58 del 23/02/2021 avente oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza  

VISTE le Ordinanze n.21 del 22 gennaio 2021 e n.41 del 04 febbraio 2021 con le quali sino al 20 febbraio 

è prevista, per le scuole del primo ciclo, la www.regione.puglia.it Pagina 3 possibilità per le famiglie di 

chiedere la didattica digitale integrata, in alternativa all’attività didattica in presenza; per le scuole 

superiori, una attività scolastica in presenza entro il limite del 50% della popolazione scolastica, 

garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie che ne facciano 

richiesta; 

RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee Guida 

del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag. 15: «Qualora l’andamento epidemiologico dovesse 

configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo 

provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza 
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e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»; 

RILEVATA, quindi, in stretta esecuzione del decreto cautelare del Presidente della Terza Sezione del 

TAR di Bari e senza che ciò comporti acquiescenza, la necessità di disporre la didattica digitale integrata 

al 100% per tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, affermando la possibilità per gli alunni 

di chiedere la didattica in presenza, senza alcuna limitazione percentuale per le Scuole dell’Infanzia, del 

ciclo primario e CPIA, mentre, con la sola limitazione del 50% (possibilmente per singola classe) per le 

Scuole secondarie di secondo grado, in conformità al DPCM 14 gennaio 2021; 

RIBADITO che 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, mediante la didattica digitale integrata (DDI) come 

peraltro espressamente previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle relative Linee guida di cui al 

Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020 n.39;  

VISTA la Nota MI prot. n. 1934 del 26/108/2020, avente oggetto “Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica Digitale 

Integrata e di attuazione del decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19/10/2020”; 

VISTA la nota del DPIT del M.I. prot. AOODPIT n. 388 del 17-03-2020 avente oggetto “Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, si 

sottolinea che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, debbano attivare, “per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza con particolare riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità” e con BES certificati e non; 

VISTA la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali effettuata dalla scuola all’avvio 

dell’anno scolastico (Circ. n. 17 del Prot. 0003499/U del 07/10/2020- V.10 - Disagio e diverse abilità – 

DSA) ai fini dell’aggiornamento del Piano Annuale Inclusione; 

VISTA la Circ. int. n. 34 del 31/10/20212 prot. 3952 avente il medesimo oggetto con cui erano già state 

adottate misure e disposizioni similari per il I ciclo; 

 

 

DISPONE 

con decorrenza  dal 24/02/2021 a tutto il 14/03/2021 

 

 L’adozione di forme flessibili 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’effettiva 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; 

 L’ammissione in presenza tutti gli alunni di scuola dell’Infanzia, primaria e di scuola secondaria di I grado 

che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale 

integrata (DDI); 

 La ripresa delle attività progettuali svolte in orario extracurricolare dal 1° marzo p.v.; 

 La prosecuzione della Didattica Digitale Integrata (DDI), con riferimento al Piano Scolastico 

per la DDI approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 11/09/2020, in modalità 

sincrona/asincrona e mista, utilizzando la piattaforma Axios del registro elettronico e GSUITE – 

Classroom; 

 La pubblicazione nella medesima sezione, dell’orario delle lezioni settimanali, qualora non 

ancora disponibile, predisposto dai docenti dell’equipe pedagogica/consiglio di classe delle 

lezioni e materiali di studio svolti nella sezione “Lavori del corso” della classe virtuale affinchè 

possano essere fruiti anche in maniera asincrona da tutti gli alunni/studenti; 

 La Didattica in presenza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con il supporto 

dell’educatore specializzato, in attuazione del progetto di inclusione scolastica previsto nel PTOF, 

quale garanzia dei diritti costituzionali allo studio ed alle pari opportunità, in considerazione 

dell’importanza del valore dell’Inclusione.  

 La Didattica in presenza per tutti gli alunni di scuola dell’Infanzia, primaria e di scuola secondaria di 
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I grado che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica 

digitale integrata (DDI). 

 

Ne consegue che: 

1. Ciascuna sezione/classe svolgerà il orario settimanale di servizio e delle lezioni attualmente 

svolto in presenza, sia in modalità sincrona e asincrona a partire dalla giornata del 24/02/2021 con 

una pausa di 15 minuti per la DiP ogni due ore di lezione.  

2. La non partecipazione sarà considerata assenza dalle lezioni per la giornata. 

3. L’interruzione del collegamento, se non giustificata, sarà considerata assenza dalle lezioni per le 

ore di interruzione della frequenza 

4. I docenti rispetteranno il rispettivo orario di servizio e delle lezioni attualmente svolto per la 

Didattica in Presenza (DIP), per la Didattica Digitale Integrata (DDI) in modalità sincrona e 

asincrona che comprende le ore di programmazione e gli incontri collegiali già previsti nel Piano 

Annuale delle attività collegiali. 

 
Si ritengono, pertanto, valide le richieste già pervenute sia relative alla DDI, sia relative al rientro in 
presenza  fino a tutto il 14/03/2021. 

Eventuali variazioni saranno comunicate direttamente ai docenti delle classi mediante la piattaforma 
.edu. 
Quest’ufficio curerà il monitoraggio giornaliero delle presenze nelle sezioni classi mediante i consueti 
report forniti dai docenti responsabili/collaboratori di plesso. 
 
Non è superfluo rammentare le seguenti disposizioni  e raccomandazioni già fornite all’avvio dell’anno scolastico 
attuative del protocollo di sicurezza: 
Personale insegnante ed educativo:  
• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e 
opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  
• vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in ogni altro 
ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle 
mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica (salvo il caso della scuola dell’infanzia);  
• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 
• dopo essere entrati in classe, dovranno mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 metro dagli alunni. È 
opportuno che il docente rimanga sempre alla sua postazione. Durante le interrogazioni il docente si accerterà che 
l’alunno si disponga ad una distanza di almeno 1 m dalla cattedra;  
• vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività;  
• nel cambio dell’ora sarà a cura del docente uscente igienizzare la sua postazione (cattedra, sedia, computer, Lim ed 
altro). 
Famiglie e allievi:  
• indossare la mascherina, salvo per i bambini della scuola dell’infanzia (0-6) e casi particolari, sia in situazioni 
statiche che in situazioni di movimento, coerentemente con i bisogni della fascia d’età 0-6 anni;  
• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;  
• lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  
• gli alunni dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi scaglionati, dovranno occupare il 
proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della lezione. I banchi sono posizionati in modo da assicurare 
il distanziamento di almeno 1 m. È possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in bagno o alla cattedra e, 
comunque, dopo che il docente ha dato l’assenso, per attività di piccoli gruppi sotto la stretta vigilanza del docente 
stesso;  
• gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata. Per evitare 
assembramenti al dispenser della classe è opportuno che ogni alunno porti da casa un flaconcino di gel sanificante;  
• evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione 
degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi dovrebbero 6 rimanere sgombri ed eventuali oggetti 
personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza;  
• la ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione. L’alunno avrà cura di toccare solo il 
materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, libro, calcolatrice, etc.). Se viene a contatto con il materiale 
didattico di un altro compagno provvederà ad igienizzare le mani.  
• Il materiale didattico di ogni classe, inclusi i giochi della scuola dell’infanzia, non potrà essere condiviso con altre 
sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente.  
• Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito l’accesso ai locali della scuola 
ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina, limitatamente all’atrio e alla zona di cambio “armadietti 
• All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e si dovrà attendere 
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il proprio turno per l’armadietto. E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento 
o il ritiro del bambino.  
• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale a 37.5°), 

tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 
persone in isolamento precauzionale.  
• Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il protocollo di sicurezza 
previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del 
minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare 
o di un delegato, durante l’orario scolastico;  
• Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Si prega di ridurre al minimo indispensabile 
l’ingombro degli effetti personali nell’armadietto dei bambini. Non è consentito usare asciugamani personali nei 
bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta.  

 
 
Si invitano le SS.LL. a fornire adeguata e tempestiva informativa alle famiglie delle presenti disposizioni 
e raccomandazoni. 
 
 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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