AI DOCENTI DELL’I. C.
AL PERSONALE NON DOCENTE
AL D. S. G. A.
All’ R.S.P.P.
All’RLS
Sito web scuola
OGGETTO:

Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell'attività didattica dal 7 al 30 aprile 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il DPR 275 del 08/03/1999;

Visto

il DPCM 24/10/2020;

Visto

il D.L. 44 del 1 aprile 2021;

Visto

l’articolo 2 del D.L. 44 del 1 aprile 2021 c.1 in cui “...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, e dell'attivita' scolastica e didattica della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado…”;

Visto

l’articolo 2 del D.L. 44 del 1 aprile 2021 c. 2 in cui “…nella zona rossa le attivita' didattiche
del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonche'
le attivita' didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente
in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attivita' scolastiche e didattiche
per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si
svolgono integralmente in presenza…”;

Visto

l’articolo 2 del D.L. 44 del 1 aprile 2021 c. 3 in cui “…resta sempre garantita la possibilita'
di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilita' 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 telematico con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata.”;

Vista

l’Ordinanza ministeriale del 2 aprile 2021 contenente Misure urgenti di contenimento
e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regioni Calabria, Campania, Emilia.Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta;

Vista

la nota della Direzione generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento
scolastico n. 662 del 12 marzo 2021, recante ad oggetto “decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi
speciali e degli alunni con disabilità”;

Vista

l’Ordinanza della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021;

Al fine

di garantire condizioni di "reale inclusione";

Visto

il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata -DDI”, approvato dal Collegio
docenti, delibera n. 54, Verbale n. 4 del 28 settembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto,
delibera n. 99 del 16 ottobre 2020;
DISPONE

per la scuola dell’Infanzia, dal 7 al 30 aprile, lo svolgimento dell’ATTIVITÀ DIDATTICA
ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA;
per la scuola Primaria, dal 7 al 30 aprile, lo svolgimento dell’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA.
Verrà garantita la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di
adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Saranno i docenti prevalenti/coordinatori ad accogliere tali
richieste, sottoscritte dai genitori secondo il modello allegato, e a depositarle in segreteria. Tale scelta, una
volta esercitata, sarà vincolante sino al 30 aprile. L’orario in vigore sarà: classi prime, seconde e terze 8.25 –
13.15; classi quarte e quinte 8.15 – 13.05;
per la scuola Secondaria, classi PRIME, dal 7 al 30 aprile, lo svolgimento dell’ATTIVITÀ DIDATTICA
IN PRESENZA. Verrà garantita la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano
espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Saranno i docenti prevalenti/coordinatori ad
accogliere tali richieste, sottoscritte dai genitori secondo il modello allegato, e a depositarle in segreteria. Tale
scelta, una volta esercitata, sarà vincolante sino al 30 aprile;
per la scuola Secondaria, classi SECONDE E TERZE, dal 7 al 20 aprile, lo svolgimento dell’ATTIVITÀ
DIDATTICA ESCLUSIVAMENTE A DISTANZA. Potranno frequentare le attività in presenza gli alunni
diversamente abili, gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali per i qualiè stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato. Non occorre presentare alcun modulo.
Nessun alunno è obbligato alla frequenza in presenza.
Al fine di rendere effettivo il principio di inclusione, a partire da giovedì 8 aprile 2021 verranno coinvolti nelle
attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione degli studenti con BES, SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE laddove tali alunni avessero optato per la didattica in presenza, affinchè questi ultimi
possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con
il personale docente e non docente presente a scuola.
Nessun alunno è obbligato alla frequenza in presenza.
Saranno i docenti prevalenti/coordinatori ad accogliere le richieste di attività in presenza da parte degli alunni
disponibili a frequentarle per un massimo del 25% del numero complessivo della classe. I docenti
prevalenti/coordinatori provvederanno a formare i gruppi di alunni, seguendo l’ordine alfabetico, e il relativo
calendario da pubblicare in bacheca Argo. Non è opportuno né utile inserire gli alunni con BES, i quali saranno
sempre in presenza. A partire dal 21 aprile, laddove la zona rossa in Puglia dovesse essere prorogata, tali
disposizioni si intendono rinnovate fino al 30 aprile; laddove la Puglia dovesse entrare in zona arancione,
le attività didattiche delle classi seconde e terze seguirebbero le stesse disposizioni previste per le classi prime,
fino al 30 aprile.

I docenti impegnati nella Didattica mista dovranno collegarsi a scuola, nelle aule di appartenenza.
I docenti impegnati solo nella Didattica a Distanza potranno collegarsi dalla propria abitazione.

È fatto divieto di accesso a tutti i locali scolastici al personale non autorizzato.
L’accesso ai locali scolastici sarà consentito all’utenza esterna esclusivamente previo appuntamento da
concordare telefonicamente o via mail.
I collaboratori scolastici sono in servizio secondo il piano di turnazione predisposto dal DSGA per assicurare
la sorveglianza agli ingressi-uscite, la regolare registrazione dei visitatori ammessi e autorizzati, la pulizia e
l’igienizzazione di tutti i locali scolastici, l’apertura e chiusura delle sedi.
Il personale amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile
facendone espressa richiesta e secondo orari e turni concordati con il DSGA.
Per la frequenza delle lezioni in presenza resta applicabile quanto previsto dal Protocollo di sicurezza scolastica
anti contagio Covid-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valentina Ciliberti
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