
 
 

 

Circ. 223          Maglie, 20 febbraio 2021 

Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Ai Docenti  

All’Animatore digitale  

Alla DSGA  

Al Personale ATA  

Al RSPP  

Al RLS  

Al Medico competente  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Alla RSU  

Agli Enti competenti del Territorio  

Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia  

scuola.salute@regione.puglia.it   

Al Direttore dell’USR Puglia - Bari  

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it   

Al Dirigente dell’AT Lecce  

of.lecce@gmail.com   

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce  

scuole.le@istruzione.it   

All’Albo on line d’Istituto  

Al Sito Web dell’Istituto  

OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 22 

febbraio 2021 al 05 marzo 2021  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DPR n. 257/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;  

 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO la Legge n. 107/2015;  

 

VISTO il Regolamento degli Organi Collegiali a distanza dell’istituto, prot. n.3421 

dell’08/06/2020; 

 

VISTO il Piano Scuola 2020-2021 approvato con Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020;  
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VISTO il Decreto Ministeriale n. 80/2020 con il quale è stato adottato il “Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia” per l’anno scolastico 2020/2021;  

 

VISTO il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. in data 28.08.2020 avente ad oggetto: 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia”;  

VISTO il D.L. n. 125 del 7.10.2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 

allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;  

 

VISTA la nota ministeriale n. 1813 del 08.10.2020 “Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 –Uso 

delle “mascherine”;  

 

VISTO il D.L. n. 104/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito 

con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 12;  

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09.10.2020 relativa agli alunni e studenti con patologie 

gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 

2020, n.22;  

 

VISTO il PTOF aa. ss. 2019-2022;  

 

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020;  

 

CONSIDERATA la circolare ministeriale n. 1870 del 14.10.2020 “Nota di chiarimento del 

Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto: “DPCM 13 ottobre 2020: chiarimenti–Organico Covid, 

novità normative”;  

 

VISTO il DPCM del 24.10.2020;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26.10.200 “Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 

digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 

2020”;  

 

VISTO il Piano Scuola dell’Istituto Comprensivo di Maglie deliberato dagli OO.CC. il 18/09/2020;  

 

VISTO il Regolamento della Didattica Digitale Integrata deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto 

Comprensivo di Maglie il 18/09/2020;  

 

VISTA la circolare n. 35 del 25/09/2020 della Dirigente scolastica pubblicata sul sito istituzionale 

dell’istituto avente come oggetto “Referenti Covid” e procedure in caso di sospetta sintomatologia 

da COVID 19 – Riammissione a scuola degli alunni e degli studenti;  

 

VISTA la circolare n. 83 del 23/10/2020 della Dirigente scolastica pubblicata sul sito istituzionale 

dell’istituto avente come oggetto “Ulteriori chiarimenti in merito alla riammissione a scuola degli 

alunni/e nel caso di assenze per patologie non COVID-correlate”;  

 



 
 

la circolare n. 87 del 25/10/2020 della Dirigente scolastica pubblicata sul sito istituzionale 

dell’istituto avente come oggetto “Utilizzo dispositivi di sicurezza e attuazione protocolli nei Plessi 

dell’Istituzione Scolastica”;  

 

VISTA la Nota AOODPIT 1934 del 26 ottobre 2020, “Indicazioni operative per lo svolgimento 

delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata 

e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”;  il 

“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI 

DIGITALI”, approvato dalla Giunta del Consiglio di Istituto con delibera n. 1/2019-20 del 

04/04/2020;  

 

VISTA la circolare n. 98 prot. n. 6035 del 30/10/2020 della Dirigente scolastica avente come 

oggetto “CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI DISPOSITIVI DIGITALI”;  

 

VISTO il DPCM 3.11.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4.11.2020;  

 

VISTA l’ipotesi del CCNI per la DDI;  

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è stata collocata in 

area gialla; 

 

CONSIDERATO, tuttavia, che il Report n. 40 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 

08.02.2021-14.02.2021, aggiornato al 17. 02. 2021, riporta, con riferimento alla situazione 

epidemiologica nazionale, quanto segue: “Si confermano, per la terza settimana, segnali di 

tendenza ad un graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica che richiede misure di 

mitigazione nazionali e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore 

diffusione. Un nuovo rapido aumento nel numero di casi potrebbe rapidamente portare ad un 

sovraccarico dei servizi sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cui l’incidenza di base è 

ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per COVID-19 in area 

critica”; 

 

RILEVATO che il competente Dipartimento alla Salute in occasione dello specifico monitoraggio 

settimanale della situazione del contagio scolastico, ha riscontrato proprio tra bambini e adolescenti 

un maggior tasso di diffusione del virus che, associato alla cosiddetta “variante inglese” 

contraddistinta da maggiore trasmissibilità, induce a ritenere che si sia notevolmente aggravato il 

rischio di trasferimento in ambito familiare; 

 

CONSIDERATO infatti che con nota PROT/19/02/2021/0001437 il medesimo Dipartimento della 

Salute, ha trasmesso l’aggiornamento al 18/02/2021 della relazione sui dati epidemiologici nel 

contesto scolastico segnalando la necessità di adottare misure più restrittive in ambito regionale 

idonee a prevenire un repentino innalzamento della curva dei contagi, avendo attestato “un 

perdurare della elevata circolazione virale in tutta la popolazione e in particolare un maggiore 

tasso di contagio registrato nella popolazione scolastica rispetto alla popolazione generale nello 



 
 

stesso periodo, unite al rischio di incremento previsto dalla diffusione delle nuove varianti del virus 

(che in altre regioni ha già condotto ad un importante aumento di contagi nelle fasce di età 

scolari)”. 

 

CONSIDERATO altresì che nella stessa nota si comunica la necessità “ di limitare le occasioni di 

contagio, diminuendo - per quanto possibile – la percentuale di popolazione scolastica in 

presenza”, sottolineando che “dalla prossima settimana, inizierà, con tutte le forze in campo 

disponibili, la vaccinazione degli operatori scolastici, che rappresenta certamente uno tra i più 

importanti presidi per consentire lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, con l'obiettivo di 

portare a termine la somministrazione della prima dose nel più breve tempo possibile per tutto il 

personale scolastico. Entro la fine del mese di febbraio la Regione disporrà di oltre 60.000 dosi del 

vaccino AstraZeneca, destinato al personale scolastico, e già sufficienti per offrire la prima dose al 

70% di questo target: sulla base delle evidenze disponibili, è noto che alla prima dose di tale 

vaccino è associata una efficacia pari al 64,1%, a distanza di 21 giorni dalla somministrazione”; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021 “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede: 

1. 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 on line 

con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

2. 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. 

NELLE MORE che il Consiglio di Istituto definisca i criteri rispetto agli ambiti che l’ordinanza 

attribuisce “alla facoltà” e “alla valutazione dell’autonomia delle singole Istituzioni scolastiche”; 
DISPONE 

La DDI (Didattica Digitale Integrata) dal 22 febbraio 2021 al 05 marzo 2021 secondo le 

seguenti modalità organizzative: 

• da lunedì 22/02/2021 a venerdì 26/02/2021, tutti gli alunni e gli studenti del Comprensivo 

seguiranno le attività didattiche a distanza e i docenti dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, 

Scuola Secondaria di I grado) svolgeranno le attività dal proprio domicilio fino a successive 

comunicazioni; 

•  dal 25/02/2021 i docenti di sostegno, qualora le famiglie interessate ne abbiano fatto richiesta, 

svolgeranno la loro attività in presenza nei plessi dell’Istituto, e comunque sino a successive 

ulteriori disposizioni (previsione di diverse modalità organizzative), così come disposto dal D.M 

39/2020, dal DM 89 del 07/08/2020 - “Linee Guida della Didattica Digitale Integrata” e da 

ultimo dalla stessa Ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021. 

che la DDI venga svolta sulla base del Piano approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 

Istituto del 18/09/2020: 

1. Per ogni docente sono previste attività sincrone e attività asincrone. 



 
 

2. Per attività sincrona si intende la lezione in modalità online. 

3. Per attività asincrone si intendono quelle attività che prevedono la condivisione di materiale, 

video, registrazioni, l’assegnazione di compiti da espletare e la relativa consegna nei tempi 

stabiliti dal docente, nonché suggerimenti e approfondimenti. 

4. Ogni docente della Scuola Secondaria di Primo Grado assicurerà la metà del proprio 

orario di servizio settimanale (9 ore) alla didattica in modalità sincrona e l’altra metà del 

proprio orario di servizio settimanale (9 ore) alla didattica in modalità asincrona. 

5. Ogni docente della Scuola Primaria assicurerà 5/9 del proprio orario di servizio alla 

didattica in modalità sincrona e 4/9 in modalità asincrona. 

6. I docenti firmeranno sul registro elettronico tutte le ore di lezione (sincrone e asincrone) e 

inseriranno attività svolte, compiti assegnati, valutazioni orali e scritte. 

7. il docente della prima ora annoterà sul registro elettronico le assenze giornaliere degli 

alunni. 

8. Inoltre ogni docente provvederà ad annotare quotidianamente le ore di assenza degli alunni 

nella propria disciplina. 

9. L’orario delle attività sincrone e asincrone sarà quello già predisposto dalla scuola e 

approvato dagli OO.CC: di questo istituto. 

10. Si avrà cura che le ore di attività sincrone non superino le 4 ore giornaliere. 

11. L’orario settimanale delle attività sincrone dovrà essere comunicato agli alunni dal 

Coordinatore o dal docente della prima ora, Lunedì 22/02/2021. 

12. Da lunedì, 22/02/2021, gli alunni delle classi ad Indirizzo musicale svolgeranno le lezioni 

in modalità a distanza fino a successive comunicazioni. 

13. Da lunedì, 22/02/2021, gli alunni delle classi Cambridge International svolgeranno le 

lezioni in modalità a distanza seguendo l’orario settimanale. 

14. Fino a successive determinazioni la Scuola dell’Infanzia svolgerà 1 ora settimanale di 

attività sincrona nella giornata di mercoledì e consegnerà alla scrivente un cronoprogramma 

di attività asincrone secondo quanto disposto dal Piano per la DDI approvato dagli OO.CC. 

di questa Istituzione Scolastica. 
15. I docenti, all'inizio della video lezione dovranno ricordare agli alunni, presentando il modello 

di slide già in loro possesso, che l’acquisizione e la divulgazione di registrazioni audio/video e 

di immagini, acquisite nel corso della video lezione, senza il consenso del soggetto interessato, 

sono severamente vietate e integrano un illecito civile e/o penale. 

 

L’apertura degli Uffici di segreteria al pubblico, secondo l’orario visionabile sul sito, previo 

appuntamento telefonico o per mezzo di posta elettronica istituzionale. 

 

La disponibilità al colloquio della Dirigente Scolastica per via telefonica o previo appuntamento, in 

presenza, ma solo per casi urgenti.  

 

Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 22 febbraio 2021 e sono efficaci sino al 5 marzo 

2021, salvo successive integrazioni a livello di Istituto e/o ulteriori disposizioni normative e 

regolamentative a livello nazionale e regionale. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD. 

(Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa) 
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