
 
 

 

Circ.318          Maglie, 5 aprile 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  

Al Sindaco della Città di Maglie 

Alla Dott.ssa M. Borgia 

Al Comando della Polizia Municipale 

Al Responsabile della Protezione Civile 

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 www.comprensivomaglie.edu.it  

Sezione “CORONAVIRUS 2020-2021” 

 

OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione delle attività scolastiche dal 07 aprile 

e fino a successive comunicazioni. 

 

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.L.gs 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; 
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VISTO il Piano Scuola 2020-2021 approvato con Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020;  

 

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;  

 

VISTO il PTOF aa. ss. 2019-2022;  

 

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”;  

 

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 con successive modifiche e integrazioni del 23/03/2021;  

 

VISTA 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”;  

 

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’ipotesi del CCNI per la DDI;  

 

VISTO l’art. 2 del Decreto Legge n. 44 dell’01/04/2021; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 02/04/2021; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente delle Giunta della Regione Puglia, n. 102 del 04/04/2021; 



 
 

 

VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere straordinariamente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio; 

 

CONSIDERATO che il Dipartimento della Salute con nota PROT/03/04/2021/0002805 ha evidenziato 

che: “I dati riportati nella relazione tecnica ISS mostrano che, in Regione Puglia, con riferimento alla 

survey condotta in data 16 marzo 2021, è stimabile una prevalenza della Variante lineage B.1.1.7 

(inglese) pari al 92,9% dei campioni esaminati, la seconda più elevata tra tutte le regioni dopo la Valle 

d’Aosta. La relazione ISS, nel prendere atto dell’elevata diffusione della variante nel Paese, conclude 

proponendo, tra le altre, le seguenti riflessioni: Al fine di contenerne ed attenuarne l’impatto sulla 

circolazione e sui servizi sanitari è essenziale, mantenendo le misure di mitigazione in tutto il Paese nel 

contenere e ridurre la diffusione del virus SARS-CoV-2 mantenendo o riportando rapidamente i valori 

di Rt a valori <1 e l’incidenza a valori in grado di garantire la possibilità del sistematico tracciamento 

di tutti i casi.”; 

 

CONSIDERATO che il medesimo organo ha altresì affermato che: “tali rilevanze epidemiologiche, che 

mostrano da un lato l’elevatissima prevalenza della variante inglese nella nostra Regione, dall’altro un 

livello di incidenza molto alto e ulteriormente in crescita nella settimana in corso, in particolare nella 

popolazione in età scolare, evidenziano un rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-

CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, rendendo necessario un mantenimento delle 

misure destinate a ridurre al minimo indispensabile le occasioni di contatto interpersonale, in 

particolare negli ambienti chiusi, e la circolazione delle persone se non per motivi strettamente 

indispensabili.”; 

 

RILEVATO che dalle analisi contenute nella citata relazione istruttoria trasmessa dal Dipartimento 

della Salute, testualmente emerge che: 

OMISSIS 

2. in Puglia, al contrario, la curva epidemica mostra ancora un andamento in salita, con un incremento 

dei nuovi positivi che interessa tutte le fasce di età con l’eccezione dei bambini tra 0-5 anni; la 

variazione più rilevante è associata all’incremento nella classe 14-18 anni (+16%), già caratterizzato 

da un elevato tasso di incidenza settimanale di 323 casi ogni 100.000 abitanti, e nella classe 11-13 anni 

(+9%); 

OMISSIS 

5. Il numero dei soggetti (sia tra gli studenti che nel personale) per cui è stato disposto un provvedimento 

di isolamento/quarantena è in netta diminuzione. 

Si può pertanto concludere che la Regione Puglia è ancora interessata da un incremento del numero di 

contagi, che si associa ad una circolazione virale sostenuta tra i soggetti in età scolare. 

 

Tale circostanza impone il mantenimento di stringenti iniziative di carattere preventivo, attraverso 

misure finalizzate alla massima limitazione dei contatti interpersonali, per contenere il rischio di un 

ulteriore incremento dei contagi.”; 

 

RITENUTO che sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta dal competente organo sanitario, il 

principio di precauzione imponga a questa Dirigenza Scolastica di adottare misure adeguate e 

proporzionali, idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica, prima che il pregiudizio si 

concretizzi; 

 

 

 



 
 

CONSIDERATO che possono frequentare in presenza solo alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali certificati per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado; 

 

ACQUISITA la volontà da parte delle famiglie di alunni con BES delle classi II e III della Scuola 

Secondaria di I Grado per una didattica in presenza; 

 
DISPONE 

dal 7 aprile 2021 e fino a successive comunicazioni le seguenti misure gestionali ed organizzative: 

 

SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Attivazione della didattica in presenza di tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia. 

• Non è possibile chiedere la didattica a distanza per i bambini e le bambine frequentanti le sezioni di 

questo ordine di scuola. 

 

CLASSI SCUOLA PRIMARIA E CLASSI PRIME – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

• Attivazione della didattica in presenza in tutte le classi della Scuola Primaria. 

• Attivazione della didattica in presenza SOLO per tutte le classi Prime della Scuola Secondaria di I 

Grado. 

• La classe Prima A del Corso ad indirizzo musicale svolgerà le lezioni pomeridiane in presenza. 

• Gli alunni delle classi Prime e Seconde della Scuola Primaria e della classe I E della Scuola 

Secondaria di I Grado, frequentanti il percorso Cambridge International, svolgeranno le lezioni 

pomeridiane in presenza. 

• Sulla base di quanto disposto dal Presidente della Giunta regionale con Ordinanza n. 102 del 

04/04/2021, la Scuola garantisce la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie 

richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza.  

Tale scelta, da effettuare una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti 

disposizioni, va effettuata utilizzando il modulo di richiesta della Didattica a Distanza 

(ALLEGATO 1), debitamente compilato e firmato, da inviare all’indirizzo istituzionale 

leic82100g@istruzione.it entro le ore 8.30 di mercoledì, 07/04/2021. 

 

CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

• Attivazione della didattica a distanza per tutte le classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di 

I Grado. 

• Gli alunni della classe II F del Percorso Cambridge International frequenteranno le lezioni 

pomeridiane in modalità on line dal proprio domicilio; pertanto gli studenti, nelle giornate di martedì 

e giovedì, usciranno regolarmente alle ore 13.55. 

• Potranno chiedere di frequentare in presenza SOLO gli studenti con BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI certificati. 

Tale scelta va effettuata utilizzando il modulo di richiesta della Didattica in presenza (ALLEGATO 

2), debitamente compilato e firmato, da inviare all’indirizzo istituzionale leic82100g@istruzione.it  

entro le ore 8.30 di mercoledì, 07/04/2021 o consegnato “brevi manu” al docente della prima ora. 

Sarà cura delle Responsabili di Plesso raccogliere i moduli e consegnarli, divisi per classe, in 

segreteria. 

• Gli alunni delle classi II A e III A – Corso ad Indirizzo Musicale - frequenteranno le lezioni 

pomeridiane in modalità on line dal proprio domicilio sino a successive comunicazioni. 
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PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

• I docenti e il personale ATA, nel rispetto del proprio orario di lavoro, opereranno in presenza 

nell’istituzione scolastica, salvo i casi previsti al paragrafo 2 (isolamento domiciliare) della Nota 

MI n. 1934 del 26/10/2020. 

• Gli impegni del personale docente, in video conferenza, seguiranno il piano delle attività deliberato 

dal Collegio dei Docenti e gli appuntamenti comunicati tramite circolari. 

• Con opportune motivazioni possono essere autorizzate riunioni in presenza per piccoli gruppi di 

lavoro.  

 

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

DOCENTI: i docenti terranno le lezioni dalla propria sede di servizio. Qualora nelle Classi seconde e terze 

della Scuola Secondaria di I Grado non ci dovessero alunni BES in presenza i docenti potranno svolgere la 

lezione dal proprio domicilio, compatibilmente con il proprio orario di servizio che impone la presenza nelle 

classi Prime. 

 

I docenti, all'inizio della video lezione, inoltre, dovranno ricordare agli alunni, presentando il modello di 

slide allegato (ALLEGATO 3), 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 amministrativo, civile e/o penale. 

 

Le attività svolte durante la Didattica a Distanza sono lezioni scolastiche a tutti gli effetti e, pertanto, oggetto 

di puntuale valutazione da parte del docente. 

 

Ogni docente firma il Registro Elettronico e ha l’obbligo di rilevare sullo stesso le assenze dei ragazzi sia 

giornaliere sia orarie, in quanto influiscono sulla validità dell’anno scolastico per la Scuola Secondaria di I 

Grado e sulla valutazione generale dell’alunno e dello studente per tutti gli ordini di scuola. 

 

ALUNNI E LE FAMIGLIE: Gli alunni hanno l’obbligo di seguire tutte le attività secondo l’orario 

normale, salvo successive comunicazioni, con telecamera accesa per tutta la durata della lezioni, attenendosi 

scrupolosamente alle regole di comportamento per la Didattica on line approvate dagli OO.CC. di questa 

istituzione Scolastica. 
 

Si fa presente che diffondere a terzi il link delle lezioni rappresenta un illecito perseguibile dal punto 

di vista civile e penale. 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI: I collaboratori scolastici, fino a successive comunicazioni, 

lavoreranno in presenza, adeguandosi alle disposizioni emanate da questa dirigenza scolastica.  
 

L’ Ufficio di segreteria erogherà il servizio al pubblico a distanza secondo l’orario visionabile sul sito, 

in presenza solo per motivi indifferibili e previo appuntamento telefonico.  
 

La Dirigente Scolastica è disponibile ai colloqui per via telefonica e/o, in presenza, per motivi 

indifferibili e previo appuntamento telefonico. 

 

Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 07 aprile 2021 e sono efficaci sino a nuove 

comunicazioni e/o integrazioni emanate a livello di Istituto e/o a livello nazionale e/o 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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