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Circ. N.103 Molfetta, 06 aprile 2021

AL PE,RSONALE DOCENTE
AI RESP. OBBLIGO SCOLASTICO
(per il tramite dei docenti)
ALL'AMMINISTRATORE, DI SISTEMA
AL TE,AM PER L'INNOV. DIGTTALE
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
ALL'ALBO
AL SITO WE,B

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIYE URGENTI IN ATTUAZIONE DBLL,ORDINANZA
REGIONALE N. IO2 DEL 041061202I *MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-I 9' CON DECORRENZA 07-30 I O 4 I2O2I

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è collocata in zona rossa;
VISTO il D.L. I aprile 2021 n.44,recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-
19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoY-2, di giustizia e di concorsi pubblici» in particolare,l'art.
1, commi 4 e 5, secondo cui «4. dal 7 aprile al 30 aprile 202l,le misure stabilite per la zona rossa di cui
all'articolo l, comma l6-septies, leffera c), del decreto-legge n. 33 del2020, si applicano anche nelle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanzadel Ministro della salute ai
sensi dell'articolo l, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n.33 del 2020,nelle quali I'incidenza
cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati
dell'ultimo monitoraggio disponibile.5. Dal 7 aprlle al 30 aprile 2021,i Presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano possono disporre I'applicazione delle misure stabilite per la zona
rossa, nonché ulteriori, motivate, misure piu' restriffive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge n. l9 del2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1...»;;
VISTO il successiv o ari. 2 che disciplina le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e

grado con riferimento ai colori delle zone in cui risultano collocate le regioni : "Dal 7 aprile al 30 aprile
2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per
I'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, e dell'attività scolastica e

didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da

prowedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci.
La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza

di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella
popolazione scolastica. I prowedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti
autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla
possibilità di limitarne I'applicazione a specifiche aree del territorio»;
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VISTA l'Ordinanza Regionale fl. 102 del 0410612021 avente oggetto "Misure urgenti per fronteggiare
1' emergenza epidemiologica da COVID- 1 9";
CONSIDBRATO, che il Report n. 46 del Ministero della Salute, aggiornato al31.03.2021;
RITENUTO che sulla base delle risultanze delf istruttoria condotta dal competente organo sanitario, il
principio di precauzione imponga all'Autorità regionale di adottare misure adeguate e proporzionali,
idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica, prima che il pregiudizio si concretizzi;
CONSIDERATO che, pertanto, ferma restando la ripresa delle attività scolastiche in conformità alla
previsione di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n.4412021 in relazione al colore in cui è, o sarà
collocata la Regione Puglia, occorre consentire alle famiglie di richiedere la didattica digitale integrata in
alternativa alla didattica in presenza, risultando tale già prevista misura, in un frangente così particolare
ed eccezionale, adeguata e proporzionale al rischio che si intende fronteggiare, idonea ad operare un
delicato bilanciamento tra diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio, anche in forza del
principio di precauzione;
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 per le classi II e III di scuola secondaria di I grado. Resta salva la possibilità di svolgere
attività in oresenza in rasione 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».
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
prowedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza
e la ripresa dell'attività a distar:u;a, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»;
VISTA la Nota MI prot. n. 1934 del 26/10812020, 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 del1911012020";
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 aggiornata degli alunni con Bisogni Educativi Speciali effettuata dalla scuola
all'awio dell'anno scolastico (Circ. n. 17 del Prot.0003499AJ del 07/1012020- V.10 - Disagio e diverse
abilità - DSA) ai fini dell'aggiornamento del Piano Annuale Inclusione;

DISPONE
con decorrenza dal 07 10412021 a tutto il 30/04/2021

In applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge I aprile 2021 n.44, è assicurato in presenza
sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività
scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado;
Lo svolgimento le attività didattichb del secondo e terzo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado, esclusivamente in modalità a distanza (DDI);
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 garanziadei diritti costituzionali allo
studio ed alle pari opportunità, in considerazione delf importanza del valore dell'Inclusione;
In applicazione della possibilità di deroga prevista nella secondaparte del comma I dell'articolo 2
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del decreto-legge I aprile 2021 n-44, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della
secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata
(DDI) a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell'attività
in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l'intero periodo di vigenza delle presenti
disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effcttuata sono rimesse alla
motivata valutazione del Dirigente scolastico e/o del docente coordinatore.

A tal fine si intendono confermate Ie istanze di frequenza in presenza o in DDI già pervenute.
Non saranno prese in considerazione istanze non conformi alle presenti disposizioni.

L'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, il divieto di stazionamento
all'aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e l'osservanza
rigorosa del protocollo di sicurezza nonché le misure igienico-sanitarie di prevenzione del
contaeio da Covid 19:

La ripresa delle attività progettuali svolte in orario extracurricolare per Ie sole sezioni classi di
scuola dell'infanzia, primaria e seéondaria di I grado (classi I);
L'immediato awio della Didattica Digitale Integrata (DDI), con riferimento al Piano Scolastico
per la DDI approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del lll09/2020, in modalità
sincrona/asincrona e mista, utilizzando la piattaforrna Axios del reeistro elettronico e GSUITE -
Classroom:
La nubblicazione delle lezioni e dei materiali di studio svolti nella sezione "Lavori del corso" della
classe virhrale affinchè tutte le attività educativo-didattiche e le lezioni possano essere fruiti anche

in maniera asincrona da tutti eli alunni/studenti.

DISPONE ALTRESI'
il seguente orario di svolgimento delle attività educative per le sezioni di scuola dell'infanzia:
ore 8,00 - 13,30 con I'osservanza degli accessi differenziati come da protocollo di sicurezza;

il seguente orario delle attività didattiche per Ie classi di scuola a tempo normale:
8,00 . 13,30 (dal lunedì al giovedì) - 8,00 - 13,00 nella giornata del venerdì con l'osservanzadegli
accessi differenziati come da protocollo di sicurezza;

il seguente orario delle attività didattiche per le classi di scuola a tempo pieno:
8,00 . 13,30/ 15,30 - 17,30 dal lunedì al venerdì con l'osservanza degli accessi differenziati come
da protocollo di sicurezza;

il seguente orario delle lezioni per le classi I di scuola secondaria di I grado:
07,50 - 13,50 con l'osservanza degli accessi differenziati come da protocollo di sicurezza.

Ciascuna classe II-[I di scuola secondaria di I grado seguirà il proprio orario settimanale in
modalità sincrona con una pausa di 15 minuti ogni due ore di lezione, oltre all'intervallo.
La non partecipazione sarà considerata assenza dalle lezioni per la giornata.

I docenti rispetteranno il rispettivo orario di servizio e delle lezioni per la Didattica Digitale
Integrata (DDD in modalita sincrona che comprende le ore di programmivione e gli incontri
collegiali già previsti nel Piano Annuale delle attività collegiali, documentando l'attivita svoltacon
apposita firma sul Registro elettronico. n
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Ne deriva che la Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI) sollecita ancora 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 fomire adeguata e tempestiva informativa alle famiglie delle presenti disposizioni.

F.to lL DIRIGENTE SCOTASTICO

Dott. M. Tiziana SANTOMAURO


