
             

                                             

Al Personale Docente 

Ai Signori Genitori degli alunni 

Al DSGA 

Al Dirigente dell'USR Puglia 

Al Dirigente Ambito territoriale di Lecce 

Al Sindaco Comune di Galatone 

Al Comandante di Polizia Municipale 

Al Medico Competente 

Al RSPP 

Al RLS 

All’ASL e Cooperative Personale Ass. ad    

         personam ed educatore 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.56 del 20 febbraio 2021   
                    “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.  
                     Disposizioni in merito alle attività didattiche con decorrenza dal 22 febbraio e sino  
                     a tutto il 5 marzo 2021 
 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie  
            Generale n. 10 del 14.01.21, con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 30  
            aprile 2021 lo stato d’emergenza dichiarato quale effetto della dichiarazione di  
            “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della OMS 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, (GU Serie  
           Generale n.11 del 15-01-2021, SO n. 2) con cui il Governo ha impartito disposizioni in  
            merito all’attività didattica nella scuola del primo ciclo stabilendo che la stessa debba  
            continuare a svolgersi in presenza su tutto il territorio Nazionale; 
VISTE le Note AOOUSPLE 2205, 2290 e 2747, rispettivamente del 9, 10 e 19 febbraio 2021,  
            relative al “Piano Strategico di vaccinazione anti Covid-19 per il personale scolastico”; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli  
            aa.ss.2019-2022; 
VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2020-  
            2021 (Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89), approvato dagli  
            OO.CC. 
VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio di avvio dell’a.s. 2020-2021 
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Galatone, 22/02/2021 

http://www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it/


VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia adottato da questo I.C.; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20 Febbraio 2021che  
           stabilisce: 

Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021 le Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo 
che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), 
secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla 
Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 
n.39, riservando-sulla base della valutazione dell’autonomia scolastica-l’attività didattica 
in presenza agli alunni 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, garantendo comunque il 
collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. È 
data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per 
ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 
didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 
50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia. 

CONSIDERATO  che  la ratio sottesa all'Ordinanza è quella di contenere il contagio da  
           COVID-19 e varianti, più rischiose e contagiose per le fasce di età di competenza (3-14  
           anni) 
TENUTO CONTO che nell'immediato prenderà avvio il Piano vaccinale per tutti gli operatori   
           della Scuola 
CONSIDERATA l’esigenza di porre particolare attenzione agli alunni con disabilità a cui è  
           assegnato il docente di sostegno ed altre figure di supporto 
CONSIDERATO l’obbligo di provvedere con urgenza all’adozione delle disposizioni   
            necessarie per l’attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio  
            dei  ministri  14 gennaio 2021  e  dall’Ordinanza  del Presidente della Regione Puglia  
            n. 56 del 20 febbraio 2021; 
VISTA la situazione di estrema gravità a livello regionale e anche locale; 
RIBADITO che è necessario assolvere primariamente al dovere di tutela del diritto alla salute,  
            senza tuttavia una compromissione del diritto all’istruzione mediante la didattica  
            digitale integrata, come espressamente recitato nell’Ordinanza n. 56 
SENTITI il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto, riunitisi in data 22/02/2021, organi che  
            esprimono l'autonomia della Scuola; 
 

DISPONE 
 
la seguente organizzazione delle attività didattiche, per tutti gli ordini di scuola (Infanzia, 
primaria e secondaria di I grado) di questa Istituzione Scolastica con decorrenza dal 22 
Febbraio 2021 e sino a tutto il 5 marzo 2021: 
 Sono adottate forme flessibili  dell’attività  didattica  in modo che il 100%  delle  attività 

scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), riservando l’attività didattica in 
presenza per mantenere una relazione educativa con gli alunni con disabilità, garantendo 
comunque il collegamento on line con  tutti  gli  alunni  della classe che sono in didattica 
digitale integrata; 

 In detto periodo tutti i docenti svolgeranno servizio di docenza in modalità LEAD (Legami 
educativi a distanza) per la Scuola dell’Infanzia, e in modalità Didattica Digitale Integrata 
per Scuola Primaria e Secondaria, secondo quanto stabilito nel Piano per la Didattica 
Digitale Integrata, di Istituto, con gli adeguamenti che saranno comunicati dal Coordinatore 
di classe 
Ulteriori indicazioni potranno essere fornite con successive comunicazioni per ciascun 
segmento formativo; 

 I genitori degli alunni con disabilità potranno fare richiesta, utilizzando l’apposito 
modulo,per la didattica in presenza, usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, degli 



educatori e degli assistenti, ove presenti,entro questa sera lunedì 22 Febbraio 2021, 
inoltrandola all’indirizzo leic894009@istruzione.it e per le vie brevi, ai coordinatori di 
classe. 
Le famiglie che ne faranno richiesta potranno ricevere un dispositivo digitale in base alle 
necessità dichiarate e compatibilmente con le disponibilità;  

 Sono altresì ammessi alla didattica in presenza gli alunni che frequentano le classi ad 
indirizzo musicale esclusivamente per lo studio dello strumento prescelto (modalità e orari 
saranno comunicati dai docenti di strumento); 

 I docenti, se non coinvolti nelle attività in presenza, avranno la possibilità di svolgere la 
lezione a distanza dal proprio domicilio mentre i docenti di sostegno svolgeranno il loro 
servizio in presenza secondo l’orario definito. 

     Svolgendo l’attività lavorativa a distanza i docenti utilizzeranno il Registro elettronico di 
Argo, per i necessari adempimenti amministrativi (firma  di presenza, registrazione 
assenze e giustificazioni, annotazione argomenti svolti, valutazione del lavoro degli 
studenti), con le relative applicazioni (Meet, Classroom, ...) e continueranno a comunicare 
le proprie assenze e richieste di permessi secondo le consuete modalità;  

  Le attività degli Organi Collegiali e le attività funzionali saranno effettuate tutte a distanza; 
  Per  il   periodo   di   vigenza   dell'Ordinanza   sono    sospesi   tutti   i    progetti    di     

recupero/implementazione; 
 E’ obbligatorio l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) per tutti, la mascherina 

FFP2 e gli occhiali protettivi per i  Docenti di Sostegno e personale che interagiscono con  
alunni disabili non tenuti all'uso degli stessi e per il Docente di strumento (flauto) quando gli 
studenti utilizzano lo stesso; 

 L’apertura degli Uffici di Segreteria al pubblico è garantita previo appuntamento telefonico 
o per mezzo di posta elettronica istituzionale. Il Dirigente Scolastico è disponibile ai 
colloqui per via telefonica o previo appuntamento, in presenza solo per casi urgenti; 

 Le suddette disposizioni si applicano dalla data dal 22 febbraio 2021 e sono efficaci sino al 
5 marzo 2021, salvo ulteriori disposizioni. 

 

Al termine del periodo di vigenza dell'Ordinanza in parola, in caso di proroga di quanto 
contenuto nel medesimo provvedimento, i criteri di accoglimento delle domande saranno 
nuovamente valutati dagli Organi Collegiali, prevedendo la possibilità della Didattica in 
presenza per alunni con altri bisogni speciali, a rischio dispersione scolastica o non 
autonomi nell'uso del dispositivo, su indicazione dei Docenti del Team/Consiglio di classe. 

Si invita calorosamente tutta l'utenza ad avere un comportamento rispettoso delle 
regole anti-Covid in tutti gli ambienti di vita (uso della mascherina, distanziamento, 
lavaggio frequente delle mani) e ad uscire da casa solo se necessario, al fine di non 
vanificare i sacrifici che la scuola e tante famiglie stanno vivendo a seguito della 
sospensione delle attività didattiche in presenza. 
 

Confidando   nella  comprensione  e  corresponsabilità  di  tutti, in un periodo cruciale e 
delicato  per ogni  singolo  e  per  la comunità  tutta,  colgo  l’occasione per porgere distinti 
saluti. 
 
 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   (Dott.ssa Adele Polo)  
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

                                                                                                          dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
                                                                                                                                                 L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


