ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
Via Goldoni- 73059 Ugento (Le)
Distretto n. 45 C. F. 90038920758 - Tel. 0833/ 555502
Codice Ministeriale: LEIC8AB00R
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
DIREZIONE GENERALE - Ufficio I
Via Castromediano 123 – BARI
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it
Al Dipartimento della Salute
scuola.salute@regione.puglia.it
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la
Provincia di LECCE
of.lecce@gmail.com
Al Sindaco della Città di UGENTO

Alla RSU e al RLS
Al RSPP e al Medico Competente
Al personale Docente ed ATA
Al DSGA
Alle Famiglie e agli alunni
Al Sito web
All’Albo

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - DISPOSIZIONI SULLA MODALITÀ DI
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA DAL 7 GENNAIO 2021 AL 15
GENNAIO 2021 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA N.
01-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico,Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020;
il Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione,
Ministero dell’Istruzione,26/6/2020
il Verbale CTS n° 94 del 07/07/2020,
il Rapporto ISS COVID-19 - n. 58/2020 Rev. Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;
il Protocollo di Sicurezza anti-contagio avvio anno scolastico 2020-2021
il Decreto n. 80 del 03-08-2020 Adozione del "Documento di indirizzo e orientamento
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia";
il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e relativo allegato
A;
il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata con integrazione regolamento al
Regolamento d’Istituto;
1

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 (GU Serie Generale
n. 265 del 25 ottobre 2020);
VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020 (GU Serie
Generale n. 275 del 4 novembre 2020);
VISTA
la nota MI prot. n. 1927 del 25-10-2020;
VISTA
la nota del MI prot. n. 1934 del 26-10-2020;
VISTA
l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 413 del 06 novembre 2020;
VISTI
gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica;
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 ed altri bisogni educativi speciali, come specificatamente previsto
dalla Legge 41/2020 Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e
dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 9 ottobre 2020, n. 134;
VISTO
il DPCM del 03/12/2020,
VISTA
l’Ordinanza Regionale n° 444 del 4/12/2020,
VISTA
l’Ordinanza Regionale n° 1 del 05/01/2021,
VISTE
le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti del 7/11/2020
CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione
di quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1 del
05/01/2021;
CONSIDERATA la volontà espressa nell’Ordinanza Regionale di realizzare il maggiore
contenimento possibile di popolazione scolastica in presenza nelle scuole ,
nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio e in virtù del
principio di precauzione, in modo che il 100% delle attività continui a svolgersi
tramite il ricorso alla didattica digitale integrata ,
DISPONE
con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021 che l’attività didattica si svolga, in
applicazione dell’ordinanza n° 1/2021 del Presidente della Regione Puglia emanata in data
05/01/2021, in modalità digitale integrata(DDI), fatto salvo quanto previsto al punto 2
dell’ordinanza medesima, che si allega.
I Genitori, che secondo il comma 2 della succitata Ordinanza , richiederanno l’attività didattica in
presenza in luogo della DDI, dovranno inoltrare via mail il modulo con richiesta dell’attività
didattica in presenza entro le ore 10.00 del 7/01/2021 all’indirizzo mail del coordinatore
La scelta effettuata, come previsto dalla suddetta Ordinanza, è esercitata una sola volta ed è
valevole per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza.
Le lezioni di strumento musicale pomeridiano seguono l’orario precedentemente svolto.
I Docenti , a far data dal 07/01/2021, svolgeranno il proprio servizio presso le rispettive sedi,
salvo situazioni contingenti autorizzate eccezionalmente per classi in DDI, quarantena o
isolamento. L’assenza degli studenti della scuola primaria e secondaria dovrà essere giustificata.
Atteso che il comma 1 della Ordinanza della Regione Puglia prevede che deve essere “sempre
garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori qualora sia
previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”. I docenti di
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sostegno prestano servizio per garantire la inclusione scolastica nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle
ore 12.30, ovvero fino al completamento del proprio orario di servizio.
Si ribadisce che, nonostante l’Istituto, d’intesa e in collaborazione con il Comune di Ugento,
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, abbia messo in atto varie iniziative di
potenziamento della rete interna nei vari plessi, potrebbero esserci delle difficoltà nel garantire una
qualità ottimale delle applicazioni didattiche online per tutte le classi contemporaneamente.

Nulla cambia per la scuola dell’infanzia che svolgerà attività in presenza a partire dal 7 gennaio 2021,
con il servizio mensa.
Il Dirigente
Roberta Manco
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