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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
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 Servizio di scuola bus

Al Servizio Mensa

Al Comandante Polizia municipale
Comune di Ugento

SEDE

Al Sito web
All’Albo

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - DISPOSIZIONI SULLA MODALITÀ DI
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA CON DECORRENZA DAL 15
MARZO 2021 – INDICAZIONI OPERATIVE - TRASMISSIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

VISTO 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

VISTO il Verbale CTS n° 94 del 07/07/2020,
VISTO 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;
VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio avvio anno scolastico 2020-2021
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VISTO 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";

VISTO 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;

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata con integrazione regolamento al
Regolamento d’Istituto;

VISTO il  Regolamento  per  la  Didattica  Digitale  Integrata
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020;
VISTO 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° 14 del 16/01/2021
VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 74 del 10 marzo 2021 e ss. mm. ii
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti del 7/11/2020
VISTO Testo del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale -

n. 10 del 14 gennaio 2021) , coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n.
29 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1) , 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.»

VISTA la Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021, allegato, che ai sensi
dell’art.38, comma 1, del Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, colloca la
regione Puglia in Zona rossa a far data dal 15 marzo 2021 e per un periodo di
quindici giorni.

VISTA la nota MIUR n.662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente,
l’inclusione e l’orientamento scolastico ha inteso fornire alcuni orientamenti alle
istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa

VISTA La nota USR PUGLIA PROT. N. 6392 DEL 13/03/2021

DISPONE

Con decorrenza dal 15 marzo 2021 l’attività didattica si svolga, in applicazione
dell’art. 43, comma 1 DPCM 2 marzo 2021, fatte salve diverse ed eventuali
integrazioni e/o disposizioni delle quali sarà data pronta comunicazione.

Pertanto dal 15 marzo, fatte salve eventuali misure più restrittive adottate dalla Regione
Puglia, che saranno prontamente comunicate si osserveranno le disposizioni dettate dal Capo V



3

del citato Decreto del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021.
In particolare, per quanto attiene al funzionamento delle istituzioni scolastiche, trovano

applicazione per le scuole delle regioni collocate in Zona rossa:

 l’art. 43, comma 1, che prevede la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e lo
svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di ogni ordine e
grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che richiedono l’uso dei
laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali.

 gli alunni ed il personale in presenza assicureranno l’assoluto rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione dell’Istituto in materia di
contrasto e prevenzione della diffusione del contagio da SARS-COV-2, compresa la
consegna del modulo di autodichiarazione di insussistenza di sintomatologia suggestiva di
contagio da Covid-19;

 Le attività didattiche in modalità DDI si svolgeranno conformemente al Regolamento
approvato dagli OO.CC., con particolare attenzione, per salvaguardare il benessere degli
alunni e delle alunne che si avvalgono di tale modalità, al rispetto delle previste pause;

 le famiglie ed il personale scolastico comunicheranno a questo Istituto con tempestività
eventuali casi positivi o di quarantena;

 rimane fermo il divieto alla frequenza in presenza degli alunni che rientrino nei
provvedimenti sanitari di quarantena;

 La lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza; l’assenza degli
alunni dalle attività sincrone dovrà essere giustificata dai genitori;

 Le riunioni degli Organi Collegiali previste all’interno piano delle attività 2020-2021
continueranno ad essere svolte on line, sulla piattaforma digitale dedicata; le attività di
programmazione settimanale dei docenti della scuola primaria si svolgeranno in modalità a
distanza dalle 16.30 alle 18.30;

 Il DSGA rimodulerà le disposizioni di servizio del personale ATA, al fine di favorire
modalità di lavoro agile;

 Permane la limitazione all’accesso dei visitatori. Gli Uffici di segreteria sono attivi al
pubblico; il servizio sarà svolto prioritariamente per via telefonica o per mezzo di posta
elettronica istituzionale. Eventuale accesso allo sportello in casi di assoluta necessità è
consentito solo attraverso il front-office esterno della sede centrale.

In estrema sintesi a partire dal 15 marzo 2021 la didattica per tutti gli ordini
di scuola, ivi compresa la scuola dell’infanzia, si svolgerà al 100% in modalità
a distanza, conformemente al Piano per la DDI deliberato dagli OO.CC,
ferma restando la possibilità gli alunni con disabilità e con BES di avvalersi
della didattica in presenza, di cui all’art. 43 DPCM 2 marzo 2021.

Gli Alunni portatori di bisogni educativi speciali, che intendano avvalersi dell’art.
43 DPCM 2 marzio 2021, saranno accolti dall’istituzione scolastica, previo
compilazione da parte dei genitori del modulo allegato che dovranno inoltrare via
mail entro le ore 9.30 del 15/03/2021 all’indirizzo mail del coordinatore della
propria classe.
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Le lezioni di strumento musicale pomeridiano, essendo assimilabili al
laboratorio, seguono l’orario precedentemente svolto, garantendo tutte le
misure di sicurezza nella prevenzione e contenimento del contagio da Covid
19.

I Docenti 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.

I docenti di sostegno prestano servizio per garantire la inclusione scolastica, secondo il proprio orario
di servizio.

Si Allegano:
 DPCM 2 marzo 2021
 Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021
 nota USR PUGLIA PROT. N. 6392 DEL 13/03/2021
 Modulo di richiesta Alunni BES e H

Il Dirigente
Roberta Manco


