
 

 

 

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 

 

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 

 

All’Albo 
 

Ai Rappresentanti del Consiglio di classe 

 

AL Comandante Polizia Municipale 

SEDE 

 

Al Servizio scuola Bus 

SEDE 

Al servizio Mensa 

SEDE 

 

All’USP  

 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Trasmissione DECRETO-LEGGE  22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19. In GU n. 56 del 22/04/2021 Ordinanza Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 

2021. Reitero protocollo di sicurezza 
 

Con la presente si Trasmette il Testo del Decreto legge  22 aprile n. 52 che qui si intende integralmente 

richiamato. 

Nello specifico si richiama l’attenzione sull’art. 3, comma 1 che riguarda le disposizioni sullo svolgimento 

dell’attività didattica. 

Art. 3. Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per 

l’istruzione superiore.  

1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in 

presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di 

cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica 

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 

nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e 





didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al 

primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle 

province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di 

eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente 

elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I 

provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel 

rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di 

limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio. 

Il testo del Decreto legge  è integralmente consultabile al seguente link  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/SG 

 

Tale disposizione è da leggere in combinato disposto con   Ordinanza Regione Puglia n. 121 del 23 

aprile 2021 che recita:  

Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività 

didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 

aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado e per l’istruzione superiore). In applicazione della  possibilità di deroga prevista nella seconda 

parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le istituzioni scolastiche della 

scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la 

didattica digitale integrata a tutti gli alunni 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 delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata 

sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. Ove il collegamento non possa essere 

garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve 

ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, 

agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta 

Modulo richiesta didattica a distanza in allegato (da inviare entro le ore 24.00 del  25/04/2021) 

 

IN ESTREMA SINTESI: 

1. L’ATTIVITÀ DIDATTICA DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE SI SVOLGE IN 

PRESENZA, SALVO DIVERSE COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’AUTORITÀ 

COMPETENTE. 

2. LE FAMIGLIE POSSONO RICHIEDERE LA DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA . TALE SCELTA È 

ESERCITATA UNA SOLA VOLTA PER L’INTERO PERIODO DAL 26 APRILE FINO ALLA FINE DELLE 

LEZIONI. EVENTUALI RICHIESTE DIVERSE DEVONO ESSERE DEBITAMENTE MOTIVATE, 

DOCUMENTATE E  RILEVABILI  OGGETTIVAMENTE, TANTO AL FINE DI GARANTIRE UNA 

ACCURATA VALUTAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONE SCOLASTICA, DEL DIRIGENTE E DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE. 

A seguito dei provvedimenti delle autorità competenti nell’Istituto comprensivo di Ugento l’attività si 

svolgerà secondo le modalità di seguito indicate.: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO tutte le classi e tutti i plessi in considerazione del 

provvedimento del Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce – sede di Ugento  Prot. n°2863 del 21/04/2021 

svolgerà: 

DIDATTICA A DISTANZA NEI GIORNI 26 E 27 APRILE 2021 

DIDATTICA IN PRESENZA DAL 28 APRILE 2021 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/SG


SCUOLA PRIMARIA 

Tutta in presenza 

 

 Giusto provvedimento Asl competente Prot. N° 2953 del 23/04/2021 LA CLASSE 5^A PRIMARIA  “L. 

MILANI” svolgerà DIDATTICA A DISTANZA  

 

 CLASSE  4^ A PRIMARIA “L. MILANI” IN MANIERA PREVENTIVA PER CASO IN ACCERTAMENTO 

svolgerà DIDATTICA A DISTANZA. 

 

SCUOLA INFANZIA TUTTA IN PRESENZA 

 

Si invitano le SS.LL. a rispettare scrupolosamente il Protocollo di sicurezza sul contenimento del contagio 

epidemiologico adottato con Regolamento dall’ICS ugento e, in particolare tra le altre misure, a garantire: 

 l’areazione frequente dei locali 

 il lavaggio frequente delle mani 

 l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

 il mantenimento della distanza di sicurezza 

 rispettare le regole di prevenzione anti-contagio negli spazi adiacenti e antistanti l’istituzione 

scolastica (esempio evitare gli assembramenti negli spazi adiacenti l’istituzione scolastica e di 

garantire anche all’esterno della scuola le regole di prevenzione del contagio da Covid-19) 

 astenersi dal recarsi a scuola in presenza di qualsivoglia dei sintomi riconducibili al contagio 

da Sars Covid 19 e, nel caso, rivolgersi urgentemente al proprio medico di fiducia. 

Si invitano i genitori a collaborare con la scuola, nell’ambito del più ampio patto di corresponsabilità 

educativa, al fine di garantire  un sereno e proattivo svolgimento dell’attività didattica della scuola 

Le SS.LL. saranno prontamente informate di eventuali provvedimenti da parte delle autorità competenti 

riguardanti il comparto scuola. 

 

P. Il Dirigente Scolastico  

Roberta MANCO assente 

Il Collaboratore del Dirigente 

Ins. Maria Teresa Ventruto 

 


