
 

 

 

Veglie, 21/02/2021  
• Al DOCENTI 

• AL PERSONALE ATA 

• AI GENITORI/TUTORI 

• AL SITO WEB 

• ATTI 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 
 

All’Ufficio VI Ambito Territoriale di Lecce 

Al Comune di Veglie 

 

 
Oggetto: Organizzazione Attività Didattica a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 

56 del 20/02/2021 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER 22 e 23 /02/2021 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con 

le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 

successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6- bis, e dell'art. 

4; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il DM 89/2020 recante l’Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 39; 
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VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 

124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e per la continuità operativa del sistema 

di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 

salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 

19”; 

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n. 157 recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi 

alla diffusione del virus da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in considerazione 

dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che riconoscono la possibilità di svolgere “a 

distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale; 

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2.recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 

l'anno 2021»; 

RILEVATO che il competente Dipartimento alla Salute in occasione dello specifico monitoraggio settimanale 

della situazione del contagio scolastico, ha riscontrato proprio tra bambini e adolescenti un maggior tasso di 

diffusione del virus che, associato alla cosiddetta “variante inglese” contraddistinta da maggiore 

trasmissibilità, induce a ritenere che si sia notevolmente aggravato il rischio di trasferimento in ambito 

familiare; 

CONSIDERATO infatti che con nota PROT/19/02/2021/0001437 il medesimo Dipartimento della Salute, ha 

trasmesso l’aggiornamento al 18/02/2021 della relazione sui dati epidemiologici nel contesto scolastico 

idonee a prevenire un repentino innalzamento della curva dei contagi, avendo attestato “un perdurare della 

elevata circolazione virale in tutta la popolazione e in particolare un maggiore tasso di contagio registrato 

nella popolazione scolastica rispetto alla popolazione generale nello stesso periodo, unite al rischio di 

incremento previsto dalla diffusione delle nuove varianti del virus (che in altre regioni ha già condotto ad un 

importante aumento di contagi nelle fasce di età scolari) ”; 

CONSIDERATO altresì che nella stessa nota si comunica la necessità “ di limitare le occasioni di contagio, 

diminuendo - per quanto possibile – la percentuale di popolazione scolastica in presenza”, sottolineando che 

“dalla prossima settimana, inizierà, con tutte le forze in campo disponibili, la vaccinazione degli operatori 

scolastici, che rappresenta certamente uno tra i più importanti presidi per consentire lo svolgimento 

dell'attività didattica in presenza, con l'obiettivo di portare a termine la somministrazione della prima dose 

nel più breve tempo possibile per tutto il personale scolastico…; 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 56 del 20/02/2021 secondo la quale con decorrenza dal 22 febbraio e sino a 

tutto il 05 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili 

dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata 

(DDI); 



VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono alle istituzioni scolastiche indicazioni 

funzionali alla definizione di criteri, modalità e strumenti per la realizzazione delle attività didattiche a 

distanza, da adottare in modalità complementare rispetto a quelle in presenza; 

RICHIAMATO il Regolamento d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato con Delibera del Collegio 

dei Docenti e con Delibera del Consiglio d’Istituto, che definisce criteri e modalità comuni a tutti i docenti 

dell’Istituto per l’erogazione della Didattica Digitale Integrata; 

DISPONE che 

✔dal 22 febbraio e sino al 05 marzo 2021 compreso, le attività didattiche saranno erogate a distanza per la 

Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado; 

✔per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, sarà possibile la 

frequenza per gli alunni diversamente abili e BES (ossia alunni con documento PEI e PDP), i cui genitori o 

tutori inoltreranno la richiesta inviandola tramite modulo google al seguente link 

https://forms.gle/4x3UEiXV5eG3THULA 

✔sarà inoltre possibile ammettere in presenza gli alunni che per ragioni non diversamente affrontabili non 

abbiano la possibilità di partecipare alle attività a distanza, solo nel rispetto dei criteri deliberati dal Collegio 

dei docenti e dal Consiglio di Istituto e a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. (Collegio e 

Consiglio si terranno nella giornata del 22/02/2021). 

Tale ammissione sarà permessa solo a fronte di richiesta da parte dei genitori/tutori, pervenuta attraverso 

la compilazione del modulo Google entro le ore 10 di lunedì 22/02 p.v., il cui link è: 

https://forms.gle/4x3UEiXV5eG3THULA 
 

Si richiama l’attenzione dei genitori sulla veridicità, a norma di legge, delle informazioni rese, anche al fine 

di non precludere reali possibilità a famiglie effettivamente in difficoltà. 
 

Non si terrà conto né delle mail che giungeranno sulla posta elettronica della scuola, né delle richieste 

cartacee. 

Il gruppo classe non potrà comunque superare il 50% della composizione numerica della stessa, la priorità 

sarà data agli alunni diversamente abili e BES. 

Il servizio mensa , sia per la Scuola dell’Infanzia che per le classi a tempo pieno della Scuola Primaria , sarà 

sospeso fino a nuove disposizioni. 

Le attività didattiche erogate a distanza seguiranno il Regolamento di Istituto sulla DDI. 

Per la scuola dell’infanzia gli orari delle videolezioni saranno i seguenti (frequenza DDI non obbligatoria) 

• Per i 3 anni: martedì e giovedì dalle 9,30 alle 10.10 

• Per 4 e 5 anni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 10.10 

Scuola primaria e secondaria (frequenza DDI obbligatoria): secondo Regolamento di Istituto sulla DDI. 
 

Si comunica inoltre che saranno garantite le attività asincrone, a seconda della programmazione didattica e 

dell’eventuale criticità relativa alla connessione. 

Il 22/02 tutti i docenti e il personale Ata espleteranno il servizio in presenza. Il personale ATA svolgerà 

regolare servizio. 



Si fa presente che i computer saranno consegnati in comodato d’uso alle famiglie che ne faranno richiesta, 

tenendo conto dei criteri già precedentemente deliberati dal Consiglio d’Istituto, facendone richiesta tramite 

mail di Istituto: leic8ag00x@istruzione.it 

Seguirà disposizione per regolamentare l’attività a partire dal 24 febbraio p.v. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Daniela Savoia 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art 3 del D.lgs39/1993) 


