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Documento agli Atti digitali della scuola
Data e protocollo come da segnatura
AL PERSONALE, ALLE FAMIGLIE, AGLI INTERESSATI
AL SINDACO DEL COMUNE DI SURBO
AL DIRETTORE DELL’USR PER LA PUGLIA
AL DIRIGENTE DELL’AT DI LECCE
AL RSPP E AL MEDICO COMPETENTE
AL SITO, ALL’ALBO ON LINE, AL RE, AI CANALI TELEGRAM
OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica Sezione
“Primavera”, Scuola Infanzia e Primaria a far data dal 26 aprile 2021-D. L. n. 52del 22 aprile
2021-Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 121 del 23aprile 2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, che all’art. 2 così recita:
- “dal 7 aprile al 30 aprile 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, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del
primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”;
- “nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”;
- “resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso
di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”;
VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che all’art. 3 testualmente recita:
- “Dal 26 aprile 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’art. 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 i l50 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 consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria
necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus
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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.”
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 121 del 23/04/2021 e tutte
le altre disposizioni normative in essa contenute;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 624 del 23/04/2021;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali
e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da
SARS-CoV-2;
CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per
l’attuazione di quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 121
del 23 aprile 2021 che testualmente recita: “1. Con decorrenza dal 26 aprile 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”
CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta Ordinanza, con decorrenza dal 26 aprile e sino al
termine delle lezioni l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione si deve svolgere in applicazione del D.L. n. 44/2021;
CONSIDERATO che ai sensi della suddetta Ordinanza le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di
istruzione garantiscono la didattica digitale integrata per tutti gli alunni le cui famiglie lo richiedano
espressamente;
CONSIDERATO che la citata Ordinanza prevede che eventuali successive istanze modificative
della scelta già effettuata siano rimesse alla motivata valutazione della Dirigente scolastica;
TENUTO CONTO dei provvedimenti dirigenziali e sindacali del 18 e del 19 aprile 2021 di chiusura
e di sospensione delle attività in presenza, nonché degli esiti degli approfondimenti da parte delle
autoritarie sanitarie;
PRESO ATTO delle operazioni di sanificazione effettuate e delle prescrizioni previste dai prodotti
utilizzati per tali sanificazioni;
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CONSIDERATE le più recenti raccomandazioni del CTS in merito alla necessità di aumentare a 2
m. la distanza interpersonale durante la refezione scolastica;
DISPONE
• Con decorrenza dalla data della ripresa delle attività didattiche in presenza della scuola
primaria e della scuola dell’infanzia e fino al termine dell’a.s. 2020-21 lo svolgimento delle attività
didattico-educative della sezione Primavera, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sono
assicurate in presenza.
• In applicazione della possibilità di deroga, come previsto dall’Ordinanza n. 121 del 23 aprile
2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia, questa Istituzione scolastica garantirà la
didattica digitale integrata a tutti gli alunni di scuola primaria le cui famiglie richiedano
espressamente di adottarla. Tale scelta potrà essere esercitata una sola volta e per l’intero periodo di
vigenza della suddetta ordinanza, salvo motivata valutazione del Dirigente scolastico di eventuali
successive istanze modificative della scelta già effettuata.
• Entro le ore 12.00 di lunedì 26 aprile 2021 i genitori di alunne e alunni di scuola primaria che
intendano chiedere la DDI per il/la proprio/a figlio/a inoltreranno apposita e motivata istanza
compilando il form on line https://forms.office.com/r/SSJSRW7XMC accedendo esclusivamente con
l’account scolastico di Teams e allegando al medesimo form il documento di identità. L’istanza da
parte del genitore implica, da parte dello stesso, l’assunzione di responsabilità rispetto alla
condivisione bigenitoriale della scelta.
• Se autorizzata, la nuova opzione riguarderà l’intero periodo fino al termine dell’anno
scolastico.
• In considerazione della possibilità che la D.S. valuti eventuali successive istanze modificative
della scelta già autorizzata, i genitori che intendano modificare la propria scelta possono farlo
inoltrando istanza modificativa entro le ore 12.00 del 15 maggio 2021 e compilando un form on line
il cui link sarà comunicato in seguito. Non saranno accolte né autorizzate istanze modificative
inoltrate in altro modo né con altra tempistica.
• Dopo il 15 maggio 2021 non potranno più essere autorizzate ulteriori istanze modificative
dell’opzione scelta, fatte salve eventuali necessità connesse con quarantene o isolamenti fiduciari o
obbligatori.
• I genitori pondereranno accuratamente le proprie decisioni, valutando tutti gli elementi a loro
disposizione.
• Tutte le alunne e gli alunni che frequenteranno in presenza consegneranno, il giorno del
rientro, al/alla docente della prima ora il modulo di autocertificazione (reperibile sul sito
www.circolodidatticoampolo.edu.it).
• Si ribadiscono le condizioni inderogabili per la frequenza in presenza:
- non avere sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C;
- non essere in quarantena o isolamento fiduciario
- non essere stati a contatto con persone positive o sospetti positivi, negli ultimi 14 giorni;
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- uso della mascherina obbligatorio per adulti e alunni di scuola primaria
• Chi ha sviluppato l’infezione da Covid-19 durante il periodo di frequenza a distanza, deve
presentare un certificato medico di nulla osta al rientro in presenza.
• Al fine di ottemperare all’obbligo espresso dalla predetta Ordinanza (“Le Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio
Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla
piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale
scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione
dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid”), i genitori sono tenuti a comunicare a
questo Ufficio eventuali casi positivi o di quarantena dei propri figli.
Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria ancora in corso si richiama ad un rispetto
scrupoloso delle misure contenute nel Protocollo di sicurezza anti-contagio, in particolar modo
quelle inerenti ai dispositivi di protezione e al distanziamento interpersonale. È obbligatoria
l’aerazione continua di tutti gli spazi chiusi e delle aule, nonché la frequente igienizzazione delle
mani.
Inoltre, considerato che all’ingresso a scuola non è prevista la misurazione della
temperatura corporea, anche se potrà essere effettuata a campione o quando se ne ravvisi la
necessità, 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 o
febbre. Si ribadisce la responsabilità, anche eventualmente penale, di comportamenti
superficiali da parte del genitore che non vigili adeguatamente lo stato di salute del proprio
figlio.
***
COMUNICA
Le attività didattiche ed educative della sezione “Primavera”, della scuola dell’infanzia
e della scuola primaria riprenderanno regolarmente in presenza martedì 27 aprile 2021.
Dal 27 al 30 aprile le sezioni dell’infanzia funzioneranno con tempo ridotto senza
refezione scolastica, dalle 8.00 alle 13.00; dal 3 maggio riprenderà regolarmente il
funzionamento a 40 ore settimanali, con il servizio mensa, salvo ulteriori disposizioni delle
autorità sanitarie.
La sez. D del plesso di via T. Fiore riprenderà le attività in presenza lunedì 3 maggio
2021, salvo ulteriori disposizioni delle autorità sanitarie.
Dal 27 aprile al 30 giugno la sezione “Primavera” funzionerà regolarmente dalle 8.00
alle 14.00, salvo ulteriori disposizioni delle autorità sanitarie.
Dal 27 al 30 aprile le classi di scuola primaria funzioneranno con tempo normale senza
refezione scolastica; dal 3 maggio riprenderà regolarmente il funzionamento a 40 ore
settimanali, con il servizio mensa, salvo ulteriori disposizioni delle autorità sanitarie.
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Dal 27 aprile e fino al termine dell’anno scolastico le classi di scuola primaria a tempo
normale e a tempo logos funzioneranno regolarmente, salvo ulteriori disposizioni delle autorità
sanitarie.
Il servizio di scuolabus riprenderà regolarmente martedì 27 aprile 2021.
Il servizio di refezione scolastica nella sezione “Primavera”, nella scuola primaria
(classi a TP) e nella scuola dell’infanzia riprenderà lunedì 3 maggio.
Durante la refezione scolastica nella scuola dell’infanzia e nella sezione “Primavera”
si dovrà mantenere la distanza interpersonale di 2 m.
Durante la refezione scolastica nelle classi a TP di primaria si dovrà mantenere la
distanza interpersonale di 2 m.; ove non fosse possibile per il numero dei presenti in relazione
alla dimensione dell’aula, si utilizzerà per una parte della classe gli altri spazi del piano terra e
del primo piano già adibiti all’uopo, con la collaborazione dei cc.ss. in servizio nel secondo
turno.

Dal 27 aprile 2021 i docenti e le docenti presteranno regolare servizio presso il proprio
plesso scolastico e secondo il consueto orario.
Da lunedì 26 aprile 2021 tutto il Personale ATA riprenderà il servizio in presenza.
A parziale rettifica dell’OdS già trasmesso, dal 26 al 30 aprile 2021 il Personale ATA
presterà il proprio servizio su turno unico.
Lunedì 26 aprile 2021 i collaboratori scolastici assegnati ai tre plessi effettueranno
pulizie approfondite di tutti gli spazi, aule, uffici, aree esterne.
MARIA
TERESA
CAPONE
24.04.2021
15:37:47
UTC

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Teresa Capone

Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa
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