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Circ. N.94 Molfetta, 11 marzo 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. 74 DEL 10/03/2021 “MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE 

L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” CON DECORRENZA 12/03/2021 -

06/04/2021 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 74 del 10/03/2021 avente oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATO, che il Report n. 42 del Ministero della Salute, aggiornato al 03.03.2021, riporta, con 

riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, quanto segue: “«Si osserva una ulteriore accelerazione 

nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale (195 casi per 100.000 abitanti nella settimana 22-28 febbraio 2021). 

L’incidenza nazionale si sta quindi rapidamente avvicinando alla soglia di 250casi/settimana per 100.000 abitanti 

che impone il massimo livello di mitigazione possibile. ….. Si conferma per la quinta settimana consecutiva un 

peggioramento nel livello generale del rischio. ….. Si ribadisce, anche alla luce dell’aumento sostenuto della 

prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, di mantenere la drastica riduzione delle interazioni 

fisiche tra le persone e della mobilità. Analogamente a quanto avviene in altri paesi Europei, si rende necessario 

un rafforzamento/innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale al fine di ottenere rapidamente una 

mitigazione del fenomeno. …..»;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 58” del 23/02/2021, con la quale, sino al 14 

marzo 2021, è stata prevista per le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado la didattica digitale 

integrata al 100%, con possibilità per tutti gli alunni di chiedere la didattica in presenza, senza alcuna 

limitazione percentuale per le Scuole dell’Infanzia, del ciclo primario e CPIA e con la sola limitazione del 

50% (possibilmente per singola classe) per le Scuole secondarie di secondo grado, al ricorrere di esigenze 

non diversamente affrontabili; 
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RITENUTO che l'adozione di misure regionali più restrittive di quelle previste dall’attuale DPCM (art. 1 

co. 16 D.L. n. 33/2020) è consentita allorquando tali misure siano supportate – come nella specie - dai dati 

scientifici raccolti dal competente Organo istruttorio e dalle relative valutazioni prognostiche, che indicano 

chiaramente la necessità di adottare immediatamente misure più restrittive al fine di evitare la più veloce 

trasmissibilità del virus in ambito scolastico e, di conseguenza, familiare; 

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; 

VISTO il primo periodo dell’articolo 43 il quale testualmente dispone: «1. Sono sospese le attività dei 

servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a 

distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori 

o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 

2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata».  
VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e la successiva nota prot. AOODPIT 

del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti. Nella nota, si ricorda come il DPCM 2 marzo 2021 detti disposizioni rispetto 

alle deroghe possibili con riferimento alle “zone rosse” nelle quali “sono sospese le attività dei servizi educativi 

dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle 

scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. In specie, l’articolo 43, secondo 

periodo, dispone che “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020”. 

Nelle zone diverse da quelle “rosse”, il DPCM dispone margini definiti di ulteriori misure restrittive in base al 

potere di ordinanza delle Regioni e delle Autorità locali, a partire dalle diverse specifiche situazioni 

epidemiologiche; 

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 

e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di prevedere la didattica digitale integrata (DDI) al 100% per 

tutte le istituzioni scolastiche e i CPIA, sino al 6 aprile 2021 salvo ulteriori provvedimenti motivati 

dall’andamento della situazione epidemiologica e dalla necessità di raggiungere una adeguata copertura 

vaccinale idonea a consentire il rientro in presenza della popolazione scolastica; 

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;  

RIBADITO, ancora una volta, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, 

nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, sia 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; 

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 
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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 aggiornata 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. 87 del 21/02/2021 prot. 630 avente il medesimo oggetto con cui erano già state 

adottate misure e disposizioni similari per il I ciclo con decorrenza 22/02 – 05/03/2021; 

 

 

DISPONE 

con decorrenza dal 12/03/2021 a tutto il 06/04/2021 

 

 L’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, e il divieto di stazionamento 

all’aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;  

 La sospensione dell’attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia, la scuola 

primaria e secondaria di I grado con decorrenza dal 12/03/2021 a tutto il 06/04/2021; 

 La sospensione delle attività progettuali svolte in orario extracurricolare con decorrenza dal 

12/03/2021 a tutto il 06/04/2021; 

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

supporto dell’educatore specializzato, laddove previsto, con riferimento ai dati aggiornati 

comunicati su piattaforma SIDI in sede di richiesta di organico di diritto, degli alunni 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.  

 L’immediato avvio 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; 

 Lo svolgimento in modalità asincrona delle attività afferenti il rientro pomeridiano delle classi a 

tempo pieno; 

 La pubblicazione delle lezioni e dei materiali di studio svolti nella sezione “Lavori del corso” della 

classe virtuale affinchè tutte le attività educativo-didattiche e le lezioni possano essere fruiti anche 

in maniera asincrona da tutti gli alunni/studenti. 

La DDI è, pertanto: 

 collegamento diretto o indiretto, immediato o differito attraverso videoconferenze, videolezioni, 

chat di gruppo, ecc.; 

 trasmissione ragionata di materiali didattici caricati su piattaforme digitali con l’suo del registro di 

classe nelle sue pluri-funzionalità (comunicazione, supporto alla didattica) con successiva 

rielaborazione o discussione con il docente; 

 interazione su sistemi e/o app interattive digitali. 

 opportunità per favorire il contatto, la relazione, la co-progettazione in itinere, il raccordo tra i 

docenti di uno stesso team o consiglio di classe/intersezione/interclasse al fine di evitare 

sovrapposizioni e giustapposizioni di compiti ed un conseguente eccessivo carico cognitivo; 
 opportunità per l’esercizio delle competenze digitali e delle abilità sociali nell’ambito dei rispettivi 

curricoli. 

 

Ne consegue che: 

1. Ciascuna sezione/classe seguirà il proprio orario settimanale sia in presenza sia in modalità 

sincrona e asincrona (con riferimento al rientro pomeridiano per le classi a tempo pieno di scuola 

primaria) e mista a partire dalla giornata del prossimo venerdì 12/03/2021, con una pausa di 15 

minuti ogni due ore di lezione, oltre all’intervallo. 
2. La non partecipazione sarà considerata assenza dalle lezioni per la giornata. 

3. 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 
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asincrona (rientro pomeridiano) e mista che comprende le ore di programmazione e gli incontri 

collegiali già previsti nel Piano Annuale delle attività collegiali, documentando l’attività svolta con 

apposita firma sul Registro elettronico. 

4. I docenti Collaboratori e Responsabili di plesso cureranno l’affissione di apposita segnaletica negli 

spazi di ciascun plesso. 
 

Ne deriva che la Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI) sollecita l’intera comunità educante alla 

corresponsabilità educativa, alla responsabilità professionale ed etica individuale; a perseguire il 

compito sociale e formativo del “fare scuola e fare comunità” a distanza, contrastando il rischio di 

isolamento e di demotivazione e favorendo le interazioni tra docenti, tra docenti e studenti, tra docenti, 

studenti e famiglie, quale collante del senso di appartenenza alla comunità educante stessa. 

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

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
 
 
 


		2021-03-11T12:47:46+0100
	MARIA TIZIANA GIUSEPPINA SANTOMAURO




