
 
 

 

 

Carmiano, 05/01/2021 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia        

             organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

 

All’Ufficio VI Ambito Territoriale di Lecce 

Al Comune di Carmiano 

 

Ai genitori/tutori 

 Al Personale tutto 

Agli Atti  

Al Sito Web della Scuola 

 

Oggetto: Organizzazione Attività Didattica a seguito dell’Ordinanza del Presidente della 

Regione Puglia n. 1 del 05/01/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 295/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

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

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 

7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 

n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6- bis, e dell'art. 4; 

VISTO il 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»; 
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VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 

di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «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»; 

VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149 recante <<Ulteriori misure urgenti in 

materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19>>; 

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n. 157 recante <<Ulteriori misure urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19>>; 

VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158  recante <<Disposizioni urgenti per 

fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19>>; 

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con 

la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei 

livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, 

in considerazione dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che 

riconoscono la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 

grado, su tutto il territorio nazionale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» con efficacia sino al 13 

novembre 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020 con il quale 

sono state apportate modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

13 ottobre 2020; 

RICHIAMATO Il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata,  di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 1 del 05/01/2021; 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono alle istituzioni 

scolastiche indicazioni funzionali alla definizione di criteri, modalità e strumenti per la 



realizzazione delle attività didattiche a distanza, da adottare in modalità complementare 

rispetto a quelle in presenza; 

CONSIDERATA la necessità di disporre, per il primo ciclo di istruzione, che la didattica 

digitale integrata sia l’attuale modalità di erogazione delle attività scolastiche in una 

situazione emergenziale nella quale è necessario adottare misure proporzionate e idonee a 

contenere la diffusione del contagio, e che l’attività scolastica in presenza debba essere 

comunque garantita ove sia espressamente richiesta dalle famiglie; 

VISTI gli esiti del tavolo tecnico sulla ripresa della attività scolastica e, in particolare la 

richiesta avanzata dai rappresentanti dei sindacati della Scuola, con riferimento alla necessità 

che la scelta della modalità didattica sia esercitata per una sola volta, nel periodo di vigenza 

dell’ ordinanza regionale; 

RICHIAMATO il Regolamento d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato con 

Delibera del Collegio dei Docenti in data 1/9/2020 e con Delibera del Consiglio d’Istituto in 

data 14/9/2020, che definisce criteri e modalità comuni a tutti i docenti dell’Istituto per 

l’erogazione della Didattica Digitale Integrata; 

VISTO  il  DPCM  del 03 dicembre 2020; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n° 1 del 7/11/2020; 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n°  46 del 7/11/2020 

 

DISPONE che dal 7 al 15 gennaio 2021: 

 

● la scuola dell’Infanzia, svolgerà attività didattica in presenza; 

● la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado svolgeranno attività 

didattica a distanza, salvo motivata richiesta espressa dalle famiglie con e-mail da 

inviare all’indirizzo di posta elettronica leic88600a@istruzione.it entro le ore 12 del 

06 gennaio p.v.. Tale istanza sarà vagliata ed eventualmente autorizzata dal Dirigente 

Scolastico; 

● la scelta della modalità didattica potrà essere esercitata per una sola volta nel periodo 

di vigenza dell’ordinanza regionale. 

   Si comunica inoltre che saranno garantite le attività sincrone e asincrone, a seconda della 

programmazione didattica e dell’eventuale criticità relativa alla connessione. 

Si confida in scelte condivise e univoche all’interno di ciascuna classe per consentire 

un’efficace organizzazione del tempo scuola, delle attività e un razionale utilizzo delle 

risorse professionali. 

    

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Paola Alemanno 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del 

D.lgs39/1993) 
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