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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 Sito web

All’Albo

Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLE LEZIONI DAL 7 AL 30 APRILE 2021-
ovvero fino a diverse disposizioni normative

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
VISTO l’art. 2 del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento

dell'epidemiada COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici”, che assicura lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per la scuola
dell'infanzia, per la scuola primaria e per il primo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado, mentredispone, nella zona rossa, che le attività didattiche del
secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, si svolgano
esclusivamente in modalità a distanza;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 - Misure urgenti di contenimento e
gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia,Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, che conferma per ulteriori
quindici giorni (a partire dalprimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale) la permanenzain zona rossa anche per la Regione Puglia, ovvero fino
al 20 aprile 2021;

VISTA l'Ordinanza della Regione Puglia del 04 aprile 2021, n. 102, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede al punto 1 la
possibilità di garantire la didatticadigitale integrata a tutti gli alunni (della scuola
primaria e della secondaria di primo grado) le cui famiglie richiedano
espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è
esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della stessa ordinanza;

TENUTO CONTO delle assegnazioni dei docenti alle classi della scuola secondaria di primo grado;
CONSIDERATA la necessità, per la scuola secondaria di primo grado, di regolare l’orario delle

classi prime (che svolgono attività in presenza), con quello delle seconde e terze
(che svolgono attività a distanza), in modo funzionale all’orario dei docenti;
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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;

RICHIAMATO il Regolamento d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, chedefinisce criteri e
modalità comuni a tutti i docenti dell’Istituto per l’erogazione della Didattica
Digitale Integrata;

VISTE le proprie prerogative dirigenziali di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lvo
165/2001 così comemodificato dalla legge 150/2009;

RITENUTO di dover adottare un’organizzazione funzionale all’efficiente ed efficace
erogazione del servizioscolastico;

DISPONE

ATTUALE SITUAZIONE - ZONA ROSSA

 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LA
SCUOLASECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI PRIME

Le lezioni si svolgono regolarmente in PRESENZA e nel rispetto dell’orario ordinario in vigore,
ovvero:

- INFANZIA tempo normale 8,00 – 16,00
- PRIMARIA tempo normale 8,00 – 14.00 Tempo pieno 8.00 -16.00.
- CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 8,00 - 14,00 – ovvero

rientro pomeridiano per la Classe I di Gemini

E’ garantito, comunque, il collegamento online in modalità sincrona per gli alunni delle scuola primaria
e per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria, le cui famiglie richiedano
espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata. Tale scelta è esercitata una
sola volta e per l’intero periododi vigenza dell’ordinanza regionale (ovvero fino al 30 aprile 2021).

Pertanto, SOLO le famiglie che intendono avvalersi della didattica digitale integrata dovranno inviare
specifica richiesta, perentoriamente e improrogabilmente entro le ore 18,00 del 06/04/2021,
utilizzando il relativo modulo allegato alla mail del coordinatore di classe.

Sarà cura del Coordinatore di classe inviare alla segreteria didattica il riepilogo delle relative richieste.

 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI SECONDE E TERZE

Le lezioni si svolgono esclusivamente a DISTANZA, nel rispetto dell’orario ordinario in vigore,
ovvero secondo orario DDI, comunicato dai coordinatori di classe agli alunni e alle famiglie.

Inoltre, ai sensi del c. 3 art. 2 del DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 , a tutti gli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali certificati delle classi II e  III secondaria
di primo grado potranno essere assicurate le lezioni in presenza, garantendo comunque
il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, per il
periodo scolastico suindicato, previa richiesta da parte della famiglia da formulare entro

1. Da Mercoledì 7 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021, ovvero fino a diversa disposizione normativa:

2. Da Mercoledì 7 aprile 2021 a martedì 30 aprile 2021 ovvero fino a diversa disposizione normativa:
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le ore 18,00 del 06/04/2021., tramite il modulo allegato.

3. Tutti i docenti prestano regolare servizio presso la sede scolastica di assegnazione.
Sarà cura di ciascun docente registrare le assenze degli alunni, le cui famiglie, abbiano scelto la
DDI.

 SCUOLA INFANZIA

Per l'infanzia, non essendo citata nell'Ordinanza la possibile scelta della DDI, l'attività didattica
si svolge in presenza ai sensi del comma 1 del Decreto Legge salvo la facoltà, per i genitori, di
non mandare a scuola i figli a scuola non essendo scuola dell'obbligo.

 Le lezioni pomeridiane di strumento musicale si svolgeranno secondo orario concordato
con i docenti.

Si informano le SS. LL. che sarete prontamente informati, in caso di variazione delle
disposizioni normative.

Come da comunicazione istituzionale del Ministero della salute e del Ministero della pubblica
istruzione, divulgate mediante stampa nazionale e locale,  si invitano le SS.LL. al rigoroso e
scrupoloso rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del contagio da Sars Covid 19.
D’altra parte analoghe disposizioni sono contenute nel protocollo di sicurezza adottato da
Codesta istituzione scolastica, che qui s’intende integralmente richiamato. In particolare, si
invitano i membri della Comunità Educante a controllare la temperatura corporea  e il proprio
stato di salute costantemente e, nel caso di comparsa dei sintomi riconducibili a contagio da
Sars Covid 19, ovvero nel caso si sospetti di aver avuto contatti con persone affette da Covid
19, si prega di avvisare immediatamente il proprio medico di fiducia o il pediatra di libera scelta
e di dare immediata comunicazione al codesta Istituzione scolastica.

IN CASO DI PASSAGGIO IN ZONA ARANCIONE (seguirà nuova comunicazione)
-Scuola dell’Infanzia: attività didattica in presenza (NON E’ PREVISTA DDI)
-Scuola Primaria: attività didattica in presenza con garanzia di didattica digitale integrata a distanza
per chi ne faccia richiesta utilizzando il modulo allegato.
-Scuola Secondaria di 1° grado- CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE: attività didattica in
presenza per tutti gli insegnamenti con garanzia di didattica digitale integrata a distanza per chi ne
faccia richiesta utilizzando il modulo allegato.

In Allegato:
 Ordinanza Regione Puglia del 4 aprile 2021 n. 102
 Decreto legge 1 aprile 2021 n.- 44
 Relazione andamento epidemiologico Puglia 1 aprile 2021
 Ordinanza Ministero della salute 2 aprile 2021
 Modulo di richiesta di DDI per scuola primaria e classi 1 scuola secondaria di primo grado
 Modulo richiesta Didattica in presenza BES  per alunni delle classi 2 e 3 scuola secondaria

di Primo grado

Il Dirigente
Roberta Manco


