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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it
All’Ufficio VI Ambito Territoriale di Lecce
Al Comune di Veglie
Ai genitori/tutori
Al Direttore SGA
Al Personale tutto
Al Presidente Consiglio Istituto
Alla dott.ssa Margiotta ASL di Trepuzzi
Cooperativa sociale Genss
Al Dirigente dei Servizi Sociali Responsabile del servizio mensa
Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: Organizzazione attività didattica e amministrativa dal 15 marzo 2021 al 31 marzo 2021
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Visto il DPR 275/1999;
Visto il D. Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e la tutela della
salute di utenti e lavoratori;
Visto il Regolamento per la Didattica digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti ed adottato
dal Consiglio d’Istituto;
Visto il Documento di Valutazione dei Rischi, con Allegato il disciplinare di gestione attività scolastiche in
periodo di vigenza di stato di emergenza per pandemia;
Vista l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 che proroga fino al 30 aprile 2021, lo
stato di emergenza per COVID-19;
Visto il DPCM del 2 marzo 2021, con il quale il Consiglio dei Ministri ha disposto ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021 con la quale la Regione Puglia è collocata in zona
rossa da lunedì 15 marzo, che stabilisce Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
nella Regione Puglia, configurandola come “zona rossa”;
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 tuttavia che in Puglia la curva epidemica è in forte ascesa, in evidente evoluzione

negativa, aggravatasi rispetto agli ultimi dati presi a riferimento nella citata Ordinanza del Ministro della
Salute;
Vista la nota MI prot. AOODGSIP n. 662 del 12/03/2021;
Vista la nota chiarificatrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. AOOODRPU n. 6392 del 13/03/2021,
avente per oggetto “Classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di
ogni ordine e grado”;
Visto il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 concernente Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
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 che definisce criteri e modalità
comuni a tutti i docenti dell’Istituto per l’erogazione della Didattica Digitale Integrata;
DISPONE
la seguente organizzazione delle attività didattiche:

1. Dal 15 marzo 2021 e fino al 31 marzo 2021 tutte le classi di scuola secondaria svolgeranno
attività didattiche ricorrendo al 100% alla Didattica digitale integrata, così come disciplinata
dal Piano per la DDI e secondo la modulazione oraria stabilita dallo stesso documento, con
lezioni sincrone (on line) ed asincrone su piattaforma GSuite. Orario: 8:00/13:40 con unità
oraria da 40 minuti

2. Dal 15 marzo 2021 e fino al 31 marzo 2021 tutte le sezioni di scuola dell’infanzia svolgeranno
attività didattiche ricorrendo al 100% ai Legami Educativi a Distanza, così come disciplinata
dal Piano per la DDI, consistenti in attività sincrone on line su piattaforma GSuite e secondo la
modulazione oraria stabilita dallo stesso documento.
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 11:00 (frequenza DDI non obbligatoria)

3. Dal 15 marzo 2021 e fino al 31 marzo 2021 tutte le classi della Scuola primaria svolgeranno
attività didattiche ricorrendo al 100% alla Didattica digitale integrata, così come disciplinata
dal Piano per la DDI e secondo la modulazione oraria stabilita dallo stesso documento, con
lezioni sincrone (on line) ed asincrone su piattaforma GSuite. Orario
- classi prime: dalle ore 8,30 alle ore 11,20 - ore da 50 minuti con pausa di 10 minuti ogni
ora oppure di 20 minuti ogni 2 ore
classi 2^,3^,4^, 5^: dalle ore 8,30 alle ore 12,20 - ore da 50 minuti con pausa di 10 minuti
ogni ora oppure di 20 minuti ogni 2 ore

4. Per gli alunni con Bisogni educativi speciali (in stato di disabilità o BES certificati): laddove vi
sia la necessità di mantenere una relazione educativa a garanzia dell’effettiva inclusione
scolastica sarà possibile la frequenza per i soli alunni diversamente abili e Bes certificati, i cui
genitori o tutori inoltreranno la richiesta (come da modulo allegato) inviandola sulla posta
elettronica della scuola (leic8ag00x@istruzione.it) entro le ore 11.00 del 15/03/2021. E’
opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei
singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico
percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base
della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza
a tutela del diritto alla salute (art. 43 comma 1 DCPM del 2 marzo 2021). Infatti, la condizione

dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una
didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica
digitale integrata, salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti
inclusivi. In questo caso, l’istituzione scolastica, sulla base della propria autonomia
costituzionalmente garantita (DPR 275/1999), adotterà soluzioni flessibili di carattere
didattico e organizzativo.

5. Lunedì 15 e martedì 16 marzo p.v. le lezioni saranno erogate per tutti a distanza e i docenti
espleteranno il loro orario di servizio dalle proprie abitazioni.
Tutti i docenti espleteranno il proprio orario di servizio nella modalità di “smartworking”, fatta
salva la possibilità (da mercoledì) di svolgerlo nella sede scolastica di appartenenza qualora ci
fossero alunni Bes in presenza. Eventuali determinazioni in merito a richieste di presenza degli
studenti sopra nominati saranno assunte dopo attenta valutazione da parte di organo
competente.

6. Per gli alunni con Bisogni educativi speciali (in stato di disabilità o BES certificati), su richiesta
della famiglia, i docenti di Classe, di concerto con la famiglia adotteranno misure di didattica
in presenza, integrando il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato
alle esigenze specifiche del caso.

7. Sospensione del servizio di mensa sino al 31 marzo (dall’ 1 al 6 aprile: festività pasquali)
Le famiglie che avessero ancora necessità di dispositivi o di assistenza per i dispositivi già ritirati, possono
comunicare le proprie esigenze all’indirizzoleic8ag00x@istruzione.it .
Il DSGA aggiornerà il Piano delle Attività del Personale ATA, favorendo il lavoro agile, ove ne sussistano le
condizioni.
La segreteria e la Dirigente saranno contattabili esclusivamente per via telefonica e/o via mail
(leic8ag00x@istruzione.it).
Si raccomanda il rispetto delle norme di prevenzione alla diffusione del contagio, previste dalle citate
norme e l’uso OBBLIGATORIO dei dispositivi di protezione individuale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Savoia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 d.lgs. 39/93)

RICHIESTA DIDATTICA IN PRESENZA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ICS POLO 2 VEGLIE

I SOTTOSCRITTI
(PADRE)………………………………………………………………………………………
(MADRE)……………………………………………………………………………………..
GENITORI DELL’ALUNNO…...................................................................... FREQUENTANTE LA
CLASSE………….SEZ……………… DELLA SCUOLA…………………………………………….

CHIEDONO
che il proprio figlio usufruisca della Didattica in presenza, in luogo dell’attività didattica a distanza con
decorrenza dal 17 marzo 2021.

A tal fine dichiarano che il proprio figlio è alunno BES con certificazione.

FIRME

