
 
 

 
 
 

Carmiano, 02/04/2021 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

 

All’Ufficio VI Ambito Territoriale diLecce 

 
Al Comune di Carmiano 

 

Ai genitori/tutori 

Al Direttore SGA 

Al Personale tutto 

Al Presidente Consiglio Istituto 
 

Alla dott.ssa Margiotta 

ASL di Trepuzzi 

 

Alla dott.ssa Giurgola 

Cooperativa sociale Genss 

 

Al Dirigente dei Servizi Sociali 
Responsabile del servizio mensa 

 

Agli Atti 
 

Al Sito Web 

 
 

Oggetto: Organizzazione attività didattica e amministrativa dal 7 aprile al 30 aprile 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; 

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; 
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VISTO il DM89/2020 recante l’Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 39; 

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-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2.recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni 

per l'anno 2021»; 

VISTO il decreto-legge 12 e 23 febbraio 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021 con la quale la Regione Puglia è collocata 

in zona rossa da lunedì 15marzo; 

 

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021; 

 

VISTO  ilDECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 art. 2 recante «Disposizioni urgenti per le attivita 

'scolastiche e didattiche  delle scuole di ogni ordine e grado» il quale dispone che“dal 7 aprile al  30  aprile  

2021,  e'  assicurato  in  presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi 

per l'infanzia di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13aprile 2017, n. 65, e dell'attivita'  scolastica  e  

didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  primo  anno  di frequenza della scuola 

secondaria di primo grado. La disposizione  di cui al primo periodo non puo' essere derogata  da  

provvedimenti  dei Presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano e dei 

Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in  casi di eccezionale e straordinaria necessita'  dovuta  

alla  presenza  di focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus SARS-CoV-2  o  di  

sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.   I provvedimenti  di  deroga  sono  motivatamente  adottati  

sentite  le competenti  autorita'  sanitarie  e  nel  rispetto  dei  principi  di adeguatezza  e   proporzionalita',   

anche   con  riferimento   alla possibilita'  di  limitarne  l'applicazione  a  specifiche  aree  del territorio.  

Nel medesimo periodo di cui al comma  1,  nella  zona  rossa  le attivita' didattiche del secondo e  terzo  anno  

di  frequenza  della scuola secondaria di primo grado,  nonche'  le  attivita'  didattiche della scuola secondaria 

di secondo grado si  svolgono  esclusivamente in modalita' a distanza. 

   Sull'intero territorio  nazionale,  resta  sempre  garantita  la possibilita' di svolgere attivita' in presenza 

qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per  mantenere  una  relazione  educativa  che realizzi  l'effettiva  

inclusione   scolastica   degli   alunni   con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 

previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7  agosto  2020  e dall'ordinanza del Ministro 

dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con  gli  alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata.” 
 

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; 

 



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; 

DISPONE che 

 

✔  dal 7 aprile  e sino al 30 aprile 2021 compreso, le attività didattiche saranno erogate in presenza per 

la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e il primo anno della Scuola Secondaria di primo 
grado, inclusi i laboratori di strumento del corso musicale, salvo diverse disposizioni derivanti 
da casi di eccezionale necessità e volte alla limitazione del rischio elevato di diffusione del virus; 

 

    ✔ le attività didattiche saranno erogate a distanza per il secondo e il terzo anno della Scuola  

             Secondaria di primo grado; 

 
✔  laddove vi sia la necessità di mantenere una relazione educativa a garanzia dell’effettiva inclusione 

scolastica sarà possibile la frequenza per i soli alunni diversamente abili e Bes certificati delle 

classi seconde e terze  della Scuola Secondaria di I Grado, i cui genitori o tutori inoltreranno la 

richiesta inviandola sulla posta elettronica della scuola (leic88600a@istruzione.it) entro le ore 

08.00 del 06/04/2021. E’ opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta 

valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello 

specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla 

base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza 

a tutela del diritto alla salute (art. 43 comma 1 DCPM del 2 marzo 2021). Infatti, la condizione 

dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una 

didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale 

integrata, salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi. In questo 

caso, l’istituzione scolastica, sulla base della propria autonomia costituzionalmente garantita (DPR 

275/1999), adotterà soluzioni flessibili di carattere didattico e organizzativo predisponendo lezioni 

della durata di 3 ore (dalle ore 9 alle ore 12), come da delibera collegiale del 13 marzo 2021. 

 

✔ Le attività didattiche erogate a distanza seguiranno il seguente orario: 
     Scuola Secondaria – classi seconde e terze 

       dal lunedì al venerdì: ore 8.00 - ore 14.00(15 minuti di pausa al cambio dell’ora) 

       I laboratori del corso di strumento saranno erogati in presenza. 

 

✔ Le attività didattiche erogate in presenza seguiranno l’orario previsto dagli ordinamenti: 

 

     Scuola dell’Infanzia  

      dal lunedì al venerdì: ore 8.00 – ore 16.00 

 

      Scuola Primaria 

         dal lunedì al giovedì: ore 8:05 - ore 13:35  

      venerdì: ore 8:05 - ore 13:05  

      classe 4^ A (Magliano) a tempo prolungato 

      dal lunedì al venerdì: ore8.05 – ore 16.05 

 

     Scuola Secondaria - classi prime 

        dal lunedì al venerdì: ore 8:00 - ore 14:00 

       I laboratori del corso di strumento saranno erogati in presenza. 



 

 

 ✔Tutti i docenti espleteranno il proprio servizio in presenza. 

 
SI SOTTOLINEA CHE LA SCELTA DA PARTE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

E BES CERTIFICATI POTRA’ ESSERE EFFETTUATA UNA SOLA VOLTA E NON 

SARANNO CONCESSE DEROGHE. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Alemanno 
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