
 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO 

Via Giosuè Carducci,1 – 72012 Carovigno (BR) 

Tel.: 0831-991029  Fax: 0831-992898 
C.F. 90042670746 - Codice Univoco Ufficio UFBICL 

Email: bric818003@istruzione.it - Bric818003@pec.istruzione.it  

www.iccarovigno.edu.it – www.icbrandimorelli.altervista.org  

 

 

  

 

 

 Ai docenti 

 Ai genitori  

 Al DSGA 

 Al personale Ata 

 Al Sindaco del 
Comune di 
Carovigno  

 Al sito 

 
 

Oggetto: Prevenzione dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. 
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia. 
Avvio delle attività in “Didattica a distanza”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021; 

VISTA l’ordinanza del 12 marzo 2021 del Ministero della Salute: “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nella Regione Puglia” (21A01594 - G.U. Serie Generale , n. 62 del 13 
marzo 2021); 

VISTA la comunicazione prot. AOODRPU 0006392 del 13.03.2021 dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia avente per oggetto: “Classificazione della 
Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di ogni 
ordine e grado”; 

VISTA la nota n. 662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, 
l’inclusione e l’orientamento scolastico avente per oggetto: “Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con 
bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità”; 

VISTO Il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto, ratificato dal CDI del 21 
novembre 2020; 

  
 





 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO 

Via Giosuè Carducci,1 – 72012 Carovigno (BR) 

Tel.: 0831-991029  Fax: 0831-992898 
C.F. 90042670746 - Codice Univoco Ufficio UFBICL 

Email: bric818003@istruzione.it - Bric818003@pec.istruzione.it  

www.iccarovigno.edu.it – www.icbrandimorelli.altervista.org  

 

 

  

CONSIDERATO CHE 

1. La citata Ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021, ai sensi dell’art.38, comma 1, 

del Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, colloca la regione Puglia “Zona rossa” 

a far data dal 15 marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni. 

Pertanto dal 15 marzo, fatte salve eventuali misure più restrittive adottate dalla Regione 

Puglia, si osserveranno le disposizioni dettate dal Capo V del citato Decreto del Consiglio 

dei Ministri del 2 marzo 2021. 

2. In particolare, dello stesso DPCM, per quanto attiene al funzionamento delle istituzioni 

scolastiche, trovano applicazione per le scuole delle Regioni collocate in Zona rossa: 

 l’art. 43, comma 1, che prevede la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e 

lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di 

ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività 

che richiedono l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

A tale ultimo riguardo la nota n. 662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per 

lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico ha inteso fornire alcuni 

orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia didattica e 

organizzativa; 

 l’art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente necessari ad 

assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa. 

 l’art. 48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la 

presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività 

indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza. Il 

personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile. 

3. Devono essere applicate ulteriori disposizioni del predetto DPCM, non incluse nel Capo V, 

quali: 

 l’art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali 

solo a distanza, come, del resto, è stabilito per le riunioni di qualsiasi genere 

nell’ambito delle pubbliche amministrazioni dall’art. 13, comma 3; 

 l’art. 22, comma 1, che sospende i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o 

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. 

 l’art. 25, comma 1, che consente lo svolgimento di corsi di formazione solo con 

modalità a distanza. 
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DISPONE 

1. che le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi dell’Istituto Comprensivo di 

Carovigno: Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado, da lunedì 15 marzo p.v., per un 

periodo minimo di quindici giorni e comunque fino a nuovo avviso, si svolgano 

esclusivamente in modalità a distanza secondo quanto previsto dallo “Scenario B” del 

Piano della Didattica Digitale Integrata di Istituto.  

Le famiglie e gli alunni conoscono già l’organizzazione pratica, per qualsiasi dubbio o 

problema faranno riferimento ai docenti coordinatori di classe. 

2. Per i primi due giorni: lunedì 15 e martedì 16 marzo p.v. anche gli studenti diversamente 

abili e con bisogni educativi speciali seguiranno le attività didattiche a distanza della 

classe per consentire ai docenti ed alle stesse famiglie di organizzare al meglio il servizio 

per i giorni successivi. 

3. Tenendo presente che, per gli studenti con bisogni educativi speciali, la già citata nota n. 

662 del 12 marzo 2021 della Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico precisa che: “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 già adottati progetti inclusivi”, nei giorni lunedì 15 e martedì 

16 marzo p.v. il docente di sostegno e il docente coordinatore di classe contatteranno, 

anche per le vie brevi, i genitori di tali alunni per concordare le modalità di una eventuale 

didattica in presenza, a partire da mercoledì 17 marzo 2021. Tale scelta dovrà comunque 

essere formalizzata con comunicazione scritta al docente coordinatore di classe che le 

famiglie invieranno con una e-mail attraverso i canali istituzionali. 

4. Secondo quanto prevede lo “Scenario B” del Piano della Didattica Digitale Integrata 

dell’Istituto, gli orari delle lezioni resteranno quelli già in vigore. I coordinatori di classe si 

occuperanno di verificare eventuali problemi organizzativi legati agli studenti ai quali la 

normativa consente la frequenza in presenza. 

5. I docenti potranno effettuare l’attività didattica a distanza sia da casa che da scuola, 

secondo il proprio orario.  

6. I genitori interessati a ritirare eventuali materiali didattici lasciati a scuola concorderanno 

con il docente coordinatore di classe le modalità per il ritiro. Per facilitare tali operazioni 
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nei giorni lunedì 15 e martedì 16 marzo 2021 tutti i plessi della Primaria e della Scuola 

Secondaria resteranno aperti fino alle ore 17.00. 

Si consiglia di controllare periodicamente: il sito della scuola, il registro elettronico, la 
classe virtuale di riferimento, per essere informati in modo tempestivo di eventuali 
comunicazioni riguardanti le attività didattiche.   
Ulteriori informazioni saranno date, anche per le vie brevi, in caso di necessità. 

 
Si confida nel senso di responsabilità e di collaborazione da parte di tutti. 

Se ognuno di noi continuerà a fare la sua parte, “Andrà tutto bene”. 
 

Il Dirigente scolastico 
Salvatore Madaghiele 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


