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Circ. N.107 Molfetta, 24 aprile 2021 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

AI RESP. OBBLIGO SCOLASTICO 

(per il tramite dei docenti) 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

AL SITO  WEB 

 

 

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI IN ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA 

REGIONALE N. 121 DEL 23/04/2021 “MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE 

L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” CON DECORRENZA 26 APRILE 2021 

E SINO ALLA CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 che ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021;  

VISTO l’articolo 3 del medesimo decreto, che detta disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore, con riferimento ai colori delle 

zone in cui risultano collocate le regioni e con decorrenza dal 26 aprile 2021, fino alla conclusione 

dell’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il citato articolo 3 che, al comma 1, ricalca le disposizioni del previgente art.2 comma 1 del DL 

44/2021 e testualmente dispone: « 1. Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, 

è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia 

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della 

scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado…..; 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 121 del 23/04/2021 avente oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la C.M. del 23/04/2021 avente oggetto “Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti di 

particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche.” che all’art. 1 1 - Attività scolastica e didattica in 

presenza in tutte le scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado, 

sull’intero territorio nazionale evidenzia “L’articolo 3, comma 1, del decreto legge in oggetto dispone che 

“dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero 

territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado”. Pertanto, ampliando il perimetro delineato del decreto 

legge n. 44/2021, a partire dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, le 

istituzioni scolastiche in tutta Italia, anche se situate in “zona rossa”, garantiranno lezioni in presenza agli 

allievi di tutte le classi e sezioni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo grado. 

CONSIDERATO, il Report n. 48 del Ministero della Salute, relativo al monitoraggio dei dati riferiti alla 
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settimana 5 aprile 2021-11 aprile 2021 (aggiornati al 14/4/2021); 

RITENUTO la situazione epidemiologica in corso, il carattere straordinariamente diffusivo dei contagi e 

la conclamata predominante diffusione della c.d. variante inglese avuto particolare riguardo alla 

popolazione giovanile e, in particolare, tra i soggetti in età scolare; 

CONSIDERATO che, pertanto, ferma restando la prosecuzione delle attività scolastiche in conformità 

alla previsione di cui al citato articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, in relazione al colore in cui 

è, o sarà collocata la Regione Puglia, occorre rinnovare le disposizioni dell’Ordinanza regionale 

n.102/2021 e, quindi, consentire alle famiglie di richiedere la didattica digitale integrata in alternativa alla 

didattica in presenza, risultando tale misura, in un frangente così particolare ed eccezionale, adeguata e 

proporzionale al rischio che si intende fronteggiare, nonché idonea ad operare un delicato bilanciamento 

tra diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio, anche in forza del principio di 

precauzione; 

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»; 

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, 

 

DISPONE 

con decorrenza dal 26/04/2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021: 

 

 l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in presenza, secondo l’orario in 

vigore di svolgimento delle attività educativo-didattiche e delle lezioni, in applicazione 

dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche 

e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore). In applicazione della 

possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 

aprile 2021 n.52, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, 

di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata 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 effettuata sono rimesse alla motivata valutazione 

del Dirigente scolastico; 

 Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata 

valutazione del Dirigente scolastico e/o del docente coordinatore; 

 In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 

del decreto-legge 1 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. 

 A tal fine si intendono confermate le istanze di frequenza in presenza o in DDI già pervenute. 

 Non saranno prese in considerazione istanze non conformi alle presenti disposizioni. 

 

DISPONE ALTRESI’, 

così come fin dall’inizio del corrente a.s. 2020/2021, ai fini del contenimento del contagio,  

in attuazione di quanto previsto dalla già citata C.M. del 23/04/2021 prot. n.624  
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(art, 5 Proseguimento in sicurezza del servizio scolastico) 

 

 il rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza con particolare riferimento agli 

accessi differenziati già stabiliti; 

 l’adozione combinata e scrupolosa di comportamenti individuali responsabili che contribuiscono 

attivamente al superamento dell’attuale emergenza e  igienico sanitari quali l’igiene delle mani e 

ambientale, l’aerazione degli ambienti, il mantenimento del distanziamento sociale anche negli 

spazi aggregativi degli istituti scolastici,  

 la ulteriore sensibilizzare delle famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto 

di infezione.  

 l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei bambini di età 

inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi 

(art.21 del dPCM 2 marzo 2021).  

 l’accompagnamento dei propri studenti, a cura del personale della scuola tutto nell’adozione di 

comportamenti individuali responsabili che contribuiscono attivamente al superamento dell’attuale 

emergenza. 

 La ripresa delle attività progettuali svolte in orario extracurricolare per tutte le classi di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; 
1. 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. Ciascuna classe II-III 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. 

 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. 

 

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

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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