
 

 

All’Albo online di istituto  
Al Sito Web dell’Istituto 

Ai docenti-studenti-famiglie 
DSGA - Personale ATA 

All’ufficio tecnico 
All’Animatore digitale e team dell’innovazione  

Ai referenti COVID-19  
Al RSPP-RLS-Medico competente  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  
Alle RSU  

Al Direttore dell’USR Puglia – Bari  
Al Dirigente dell’Ufficio VI – ATP Lecce  

Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Lecce  
Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Lecce  

Al Sindaco del Comune di Gallipoli  
Al Comandante della Polizia locale di Gallipoli  

 

OGGETTO:  Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 26 aprile 
2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs 165/2002;  

VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO il D.L. 1 aprile 2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» e, 

in particolare l’articolo 2 che disciplina le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 

ogni ordine e grado con riferimento ai colori delle zone in cui risultano collocate le regioni; 

VISTO il sopravvenuto decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 che - tra l’altro - ha prorogato lo stato di 

emergenza sino al 31 luglio 2021; 

VISTO l’articolo 3 del medesimo decreto, che detta disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore, con riferimento 

ai colori delle zone in cui risultano collocate le regioni e con decorrenza dal 26 aprile 2021, 

fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il citato articolo 3 che, al comma 1, ricalca le disposizioni del previgente art.2 comma 1 del 

DL 44/2021 e testualmente dispone: « 1. 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'articolo 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 il 50 per cento della 

popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di 
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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 è consentita solo in casi di 

eccezionale e straordinaria necessità 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 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  la Nota AOODPIT 624 del 23 aprile 2021 del Capo Dipartimento del M.I. Stefano Versari 

avente per oggetto: “Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti di particolare 

rilevanza per le Istituzioni scolastiche.”;  

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 che colloca la Puglia in zona 

arancione a far data da lunedì 26 aprile per n°15 giorni;  

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 23 aprile 2021, n.121 “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

VISTI  gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli AA.SS. 

20192022;  

CONSIDERATO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’A.S. 

2020-2021 (Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89);  

CONSIDERATI i protocolli recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARSCoV-2” ed il “Patto di corresponsabilità” adottati da questa Istituzione scolastica;  

VISTI  i propri precedenti Dispositivi;  

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre 

particolare attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento 

ed altri bisogni educativi speciali, come specificatamente previsto dal Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dall’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 

2020, n. 134;  

VISTE  le delibere n.2 del collegio dei docenti del 21.01.2021 e n.55.a del consiglio d’Istituto del 

22.01.2021 in merito alle modalità di organizzazione della ripresa delle attività didattiche 

in presenza 

VISTI  gli esiti del monitoraggio effettuato su tutta la popolazione scolastica in merito alle scelte 
delle famiglie in ordine alla modalità di frequenza delle lezioni che vede la richiesta di DDI 

per l’83% di studenti (i dati analitici sono allegati al presente dispositivo)  

VISTO che la percentuale della popolazione scolastica in presenza raggiunge solo il 21% nel plesso 
di Via Pedone e il 15% in sede centrale e che quindi non si rende necessario procedere ad 

alcuna turnazione in presenza delle classi  
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CONSIDERATO l’obbligo di provvedere con urgenza all’adozione delle disposizioni necessarie per 

l’attuazione di quanto previsto dal DL decreto-legge 22 aprile 2021 n.52;   

DISPONE   

• Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla permanenza della regione Puglia in zona 

Arancione o Gialla, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in presenza 
fatta eccezione per quegli studenti i cui genitori hanno espressamente richiesto di adottare 

la DDI, in luogo dell’attività in presenza. 

• Non saranno effettuate turnazioni. 

• Le famiglie sono consapevoli che la scelta della DDI è esercitata una sola volta e per l’intero 
periodo di vigenza delle presenti disposizioni.  

• Purtuttavia eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse 
alla motivata valutazione del Dirigente scolastico. 

 

Didattica in presenza    

• L’ubicazione delle aule e delle classi rimane invariata così come stabilito ad avvio del corrente 
a.s. così come gli ingressi (cfr. protocollo di sicurezza anticontagio da COVID-19 avvio anno 
scolastico prot.n.4307 del 02sett2020;  

• l’inizio delle lezioni in presenza è stabilito, come previsto dalla normativa sopra menzionata e 
in coerenza con le comunicazioni del trasporto pubblico territoriale, con ingresso alle ore 
8:00 e uscita ore 13:00; gli studenti appena raggiungeranno l’edificio scolastico faranno 
ingresso a scuola senza sostare all’esterno. 

• L’orario scolastico delle lezioni resta invariato come da orario attualmente in vigore 
comprensivo delle due/tre ore di didattica pomeridiana a distanza del martedì per tutte le 
classi indipendentemente dalla modalità della lezione antimeridiana. 

 

Didattica a distanza    

• Le lezioni a distanza si svolgeranno come da Regolamento della Didattica Digitale Integrata e 
saranno erogate tutte in modalità sincrona. 

• I moduli pomeridiani del martedì, già previsti, si effettueranno sempre a distanza per tutti gli 
studenti.  

• I docenti presteranno servizio regolarmente a scuola e seguiranno il proprio orario di 
servizio, convocando eventualmente il Meet dalla propria classe per gli studenti che abbiano 
richiesto di svolgere l’attività didattica esclusivamente a distanza; Segnaleranno 
tempestivamente all’ufficio alunni quegli studenti che risulteranno assenti sia in presenza che 
a distanza. 
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• I docenti con ore “a disposizione” svolgeranno il loro servizio in presenza secondo l’orario 
definito.  

• Gli studenti che hanno opzionato la didattica a distanza si collegheranno con l’account 
istituzionale al Meet convocato dal docente e dovranno seguire le indicazioni riportate nel 
Regolamento della Didattica Digitale Integrata. Si rammenta che l’assenza dalle videolezioni 
dovrà essere giustificata. Gli studenti le cui famiglie non hanno prodotto alcuna opzione si 
ritiene (come da ordinanza) che frequenteranno le lezioni in presenza. 

 
Si ribadisce che: 

- sono confermati tutti i Protocolli adottati dalla scuola riguardanti le misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione da SARS-CoV-2” ed il nuovo “Patto di corresponsabilità” e 
quanto previsto in materia di gestione dell’emergenza sanitaria;  

- L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C 

o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19;  

- L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2;  

- Si richiamano tutte le “Misure igienico-sanitarie” previste dall’Allegato 19 del sopracitato 

DPCM;  

- Tutti sono invitati alla lettura integrale dei DPCM ed al rispetto delle norme in essi 

contenute, in particolare si evidenzia l’aggiornamento delle misure di sicurezza 

relativamente all’uso della mascherina” omissis… A partire dalla scuola primaria, dunque, la 

mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco 

e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai 

precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono 

dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per 

bere, per i momenti della mensa e della merenda…omissis.” (N.M.n.1994 DEL 9/11/2020- Uso 

delle mascherine).  

 

✓ Il DSGA verificherà che tutte le aule di entrambi i plessi siano debitamente sanificate e 
igienizzate come da protocollo anticontagio. 

✓ Il referente dell’ufficio tecnico monitorerà che tutti i dispositivi presenti nelle aule di 
entrambi i plessi siano perfettamente funzionanti e predisposti per l’erogazione della 
didattica nelle modalità sopra esposte avvalendosi anche della collaborazione degli 
assistenti tecnici dell’area informatica. 

 
Permane la limitazione all’accesso dei visitatori i quali, comunque, dovranno sottostare ai 
seguenti criteri di massima:  
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• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  
• accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione;  
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;  

• rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

 

Le disposizioni del presente atto si applicano dalla data del 26 aprile 2021 e sono efficaci 
fino al termine dell’anno scolastico fatte salve nuove e diverse condizioni 
epidemiologiche. 

Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola APOLLONIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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PROSPETTO ANALITICO RICHIESTE DDI  

 N° ALUNNI Richieste DDI %DDI %Presenza 

1A TL 19 15 

85% 15% 

1B TL 20 15 

1C TL 19 13 

1A AFM 23 14 

1B AFM 21 19 

1A TUR 14 13 

1B TUR 16 15 

2A TL 24 21 

2B TL 25 22 

2A AFM 21 19 

2B AFM 27 26 

2A TUR 24 19 

3A AFM 14 11 

3A SIA 9 8 

3A TUR 19 18 

4A AFM 16 12 

4A SIA 17 16 

4A TUR 18 12 

5A AFM 13 12 

5A SIA 15 14 

5A TUR 19 19 

5B TUR 20 19 

1A EOA 16 5 

79% 21% 

1B EOA 16 14 

2A EOA 20 14 

2B EOA 20 15 

3A CMN 22 17 

3A CN 8 5 

3A CAIM 7 7 

4A CMN 18 13 

4B CMN 24 20 

4A CN 5 6 

4A CAIM 12 9 

5A CMN 21 21 

5A CN 13 13 

5A CAIM 15 12 

TOT  630 523 83% 17% 

 


