
 
 

 
 

Circ. 354          Maglie, 24 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 26 aprile 

e fino al termine dell’anno scolastico. 

 

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;  

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16/04/2021; 

 

VISTO l’art. 3 del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021; 

 

VISTA la nota del MI n. 624 del 23/04/2021; 



 
 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente delle Giunta della Regione Puglia, n. 121 del 23/04/2021; 

 

DISPONE 

 

dal 26 aprile 2021 e fino al termine dell’anno scolastico la didattica in presenza per tutte le Classi 

dell’Istituto Comprensivo. 

 

Ai fini del contenimento del contagio, si coglie l’occasione per richiamare gli alunni e il personale tutto 

alla stringente osservanza delle norme igieniche e comportamentali previste dal Protocollo Sicurezza di 

questa Istituzione Scolastica utili a contrastare l’epidemia da Covid-19: 

• non aver avuto negli ultimi 14 giorni alcuna sintomatologia riconducibile a Covid-19;  

• non avere sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C, anche nei 

tre giorni precedenti;  

• non essere in quarantena o isolamento fiduciario;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

 

Considerato che all’ingresso a scuola non è prevista, per gli alunni, la misurazione della temperatura 

corporea, la responsabilità della vigilanza sullo stato di salute dei minori, è affidata ai 

genitori/tutori, i quali trattengono a casa i minori in presenza di sintomatologie respiratorie e/o 

riconducibili a Covid-19, o temperatura superiore ai 37,5 °C, e si invitano le famiglie a rispettare il 

principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione.  

 

Si evidenzia, ancora, all’interno degli edifici scolastici, la scrupolosa osservanza dei comportamenti 

igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione dei locali, il mantenimento del 

distanziamento sociale anche negli spazi aggregativi. 

 

Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che regola 

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il cui uso è obbligatorio per tutte le 

attività previste dalla scuola, con la sola eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi (art.21 del DPCM 2 marzo 2021).  

 

Sulla base di quanto disposto dal Presidente della Giunta Regionale con Ordinanza n. 121 del 

23/04/2021, 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 

venerdì, 30/04/2021. 

Non è possibile chiedere la didattica a distanza per i bambini e le bambine che frequentano le sezioni 

della Scuola dell’Infanzia. 

 

Alunni le cui famiglie hanno optato per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

I docenti, all'inizio della video lezione dovranno ricordare agli alunni che l’acquisizione e la 

divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso della video lezione, senza il 
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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 ha l’obbligo di rilevare sul registro elettronico 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 con telecamera accesa per tutta la durata delle 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. 

 

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 26 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. 

 

Alle famiglie e ai docenti, sostenuti dalla collaborazione di tutto il personale in servizio, è richiesto 

continuare ad accompagnare rispettivamente i propri figli e i propri studenti nell’adozione di 

comportamenti individuali responsabili che contribuiscono attivamente al superamento dell’attuale 

emergenza. 

 

 

 

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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