
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al Direttore dell’USR Puglia - Bari 
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

 Al Dipartimento della Salute - Regione 
Puglia 

scuola.salute@regione.puglia.it 

 Al Dirigente dell’Ufficio VI – AT Lecce 
of.lecce@gmail.com 

 Al Sindaco del Comune di Veglie 

 Alla RSU e al RLS 

 Al RSPP 

 Al Medico competente 

 Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 Al Personale Docente 

 Alle Famiglie degli alunni 

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

 All’Albo on line 

 Al Sito Web dell’Istituto 
 

Oggetto: Disposizioni sulla modalità di organizzazione delle attività didattiche dal 4 dicembre2020 - 

DPCM del 03/12/2020 e Ordinanza Giunta Regione Puglia n. 444 del 04/12/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il “Protocollo di sicurezza Anticontagio COVID_19 avvio anno scolastico 2020/2021”approvato dal 
Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Piano Scuola 2020/2021 approvato con Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020; 

VISTA la Nota MI del 30 ottobre 2020, n. 1776; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (GU Serie Generalen. 275 del 
04/11/2020 – Suppl. Ordinario n. 41) che dispone la frequenza in presenza della didattica per gli alunni 
frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione; 

VISTA la nota MI prot. N.1990 del 05/11/2020; 

VISTA l’Ordinanza della Giunta Regione Puglia n. 413 del 6/11/2020; 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021; 
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TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre particolare 
attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento edaltri bisogni educativi 
speciali, come specificatamente previsto dalla Legge 41/2020, dalDecreto del Ministro dell’Istruzione 7 
agosto 2020, n. 89 e dall’Ordinanza del Ministrodell’Istruzione 9 ottobre 2020, n. 134; 

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza della Giunta Regione Puglia n. 444 del 4/12/2020 che prevede al punto 1“L'attività 
didattica si deve svolgere in applicazione del DPCM 3 dicembre 2020 vigente, salvo quanto previsto ai 
successivi punti 2 e 3”; 

VISTA l’Ordinanza della Giunta Regione Puglia n. 444 del 4/12/2020 che prevede al punto 2 “Al fine di 
consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata nel primo 
ciclo di istruzione, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche del medesimo 
primo ciclo di istruzione devono garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le 
cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in 
forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti 
fiduciari, in luogo dell’attività in presenza”. 

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione diquanto 
previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, con efficacia dal 4 
dicembre 2020, e dall’Ordinanza della Giunta Regione Puglia n. 444, con efficacia dal 4 dicembre 2020; 

DISPONE 

1) la seguente organizzazione delle attività educativo-didattiche: 

- le sezioni della Scuola dell’Infanzia, le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 

svolgeranno le attività didattiche in presenza secondo le medesime modalità organizzative e di sicurezza già 

adottate, compresi orari di servizio di docenti e personale, orari delle classi, piani di ingresso e uscita; 

- gli studenti che frequenteranno in presenza, per tutto il tempo dell’attività didattica e della permanenza 

nell’edificio scolastico, nonché in ingresso e uscita da scuola, dovranno utilizzare i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie (mascherine) salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina,comunicate preventivamente al Dirigente 

scolastico; 

- i genitori che, per il periodo dal 4 dicembre 2020 al 23 dicembre 2020, intendano avvalersi della possibilità 

di cui al punto 2 della Ordinanza Regionale n. 444 e cioè di richiedere per i propri figli la prosecuzione delle 

attività con didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitatati 

coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza, devono farne 

richiesta al Dirigente scolastico, compilando il modulo allegato alla presente, da inoltrare all’indirizzo di 

posta elettronica della scuola; 

- gli studenti, le cui famiglie abbiano optato per la frequenza a distanza, si collegheranno con il proprio 

account al Meet secondo l’orario di classe. Per salvaguardare il benessere degli alunni e delle alunne che si 

avvalgono della DDI, gli interventi didattici sono intervallati dalle opportune pause; 



 

- le riunioni degli organi collegiali e delle attività previste, all’interno del piano delle attività 2020-2021, si 

svolgeranno online, salvo particolari appuntamenti previamente autorizzati dalla Dirigente Scolastica; 

- i Genitori sono tenuti a comunicare alla posta istituzionale della scuola ogni dato riguardante lo stato di 

salute del proprio figlio in relazione alla prevenzione del contagio da Covid-19 per garantire all’Istituzione 

scolastica la comunicazione settimanale di monitoraggio al MI, all’USR e al DDS della Regione Puglia. 

2) la seguente organizzazione delle attività amministrative: 

-il DSGA apporterà le dovute modifiche, qualora necessarie, al Piano delle Attività del Personale ATA, 

favorendo il lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni compatibilmente con le potenzialità organizzative 

e con la qualità e l’effettività del servizio erogato (art. 5, commi 3 e 4 DPCM03/12/2020); 

- Il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e sarà effettuato solo su prenotazione, 

mediante comunicazione da inviare ai seguenti recapiti: 

a) P.E.O.: leic8ag00x@istruzione.it ; 

b) P.E.C.: leic8ag00x@pec.istruzione.it ; 

c) Telefono: 0832/967371 

Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 4 dicembre 2020 e sono efficaci sino al 6 gennaio 2021, 

salvo ulteriori disposizioni normative e regolamentative a livello nazionale e regionale. 

Tutte le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale http://www.vegliepolo2.edu.it  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Savoia 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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