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Protocollo e data come da segnatura 

 Ai genitori degli alunni 

 Ai Referenti CoViD di Istituto 

 A tutti i docenti 

 Alla Commissione Prefettizia 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Al sito/Albo online 

 

Oggetto: 

Prevenzione dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. 
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.   
Disposizioni organizzative in ottemperanza a quanto previsto dal D. L. 1 aprile 
2021 n. 44, dall’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministero della Salute e 
dall’Ordinanza della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

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 e locale; 

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; 

RICHIAMATO il Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto, ratificato dal Consiglio di 
Istituto  in data 21/11/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; 
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VISTA la Nota 6392 del 13.03.2021 MI – USR Puglia; 

VISTA la Nota 662 del 12.03.2021 MI – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione 
e l’Orientamento scolastico; 

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, recante: “Disposizioni urgenti per le 
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”; 

 in particolare l’art. 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; 

 che il comma 1 dello stesso articolo testualmente dispone che: “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”; 

VISTO il comma 1 dell’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021, 
ai sensi della quale la Regione Puglia è collocata in “zona rossa nei termini di cui 
agli articoli 1 e 2 del  decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44” per un periodo di 
quindici giorni (fatta salva una nuova classificazione) e cioè fino al 17 aprile 
2021; 

VISTA l’ordinanza n. 102 del 4 aprile 2021 del Presidente della Giunta della Regione 
Puglia che dispone: “con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività 
didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 
2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività 
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado). In applicazione della 
possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del 
decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, 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”; 

SENTITI i collaboratori del Dirigente; 

RITENUTO  di dover adottare un’organizzazione funzionale all’efficiente ed efficace 
organizzazione del servizio; 
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DISPONE 

1. PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

a. LE LEZIONI SI SVOLGERANNO REGOLARMENTE IN PRESENZA e nel rispetto 
dell’orario ordinario in vigore e dei protocolli di sicurezza CoViD già sperimentati.  

 

2. PER LA SCUOLA PRIMARIA E PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  

a. DI NORMA LE LEZIONI SI SVOLGERANNO REGOLARMENTE IN PRESENZA e nel 
rispetto dell’orario ordinario in vigore e dei protocolli di sicurezza CoViD già 
sperimentati.  

b. È comunque garantito anche il collegamento online in modalità sincrona per gli 
alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la 
Didattica Digitale Integrata.  

c. Pertanto, SOLO LE FAMIGLIE CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA DOVRANNO INVIARE, ENTRO LE ORE 19:00 DI OGGI 
06.04.2021, UNA SPECIFICA RICHIESTA (con semplice email) AL DOCENTE 
COORDINATORE DI CLASSE, UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE LA CASELLA POSTALE 
ELETTRONICA ISTITUZIONALE DEL FIGLIO/A: 

nome.cognome.studente@iccarovigno.edu.it. 

Tale e-mail deve essere inviata esclusivamente all’indirizzo mail istituzionale del 
docente coordinatore di classe nomedocente.cognomedocente@iccarovigno.edu.it.  

d. La scelta di cui al precedente punto b. è, di norma, esercitata una sola volta e per 
l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza regionale, ovvero fino al 30 aprile 2021.  

Al fine di garantire la migliore ed ordinata organizzazione delle attività didattiche (in 
presenza e/o a distanza) in tutte le classi, richieste di modifica (con le medesime 
modalità di cui al precedente punto c.) di tale scelta già effettuata, saranno rimesse 
alla motivata valutazione del Dirigente Scolastico, successivamente al 17 aprile p.v. 
(data in cui scadranno i termini fissati dall’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministero 
della Salute per rideterminare la classificazione della Regione Puglia, o anche della 
Provincia di Brindisi, in altro colore diverso dal rosso).  

 

3. PER LE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

a. LE LEZIONI SI SVOLGERANNO DI NORMA A DISTANZA e nel rispetto dell’orario 
ordinario in vigore secondo il Piano della Didattica Digitale Integrata di Istituto 
(“scenario b”, come nelle settimane precedenti alla Pasqua).  

b. Solo agli alunni con disabilità e/o con Bisogni Educativi Speciali che faranno 
esplicita richiesta saranno assicurate le lezioni in presenza secondo i protocolli di 
sicurezza CoViD già sperimentati nelle scorse settimane. 
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c. Pertanto, SOLO LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO b. CHE 
INTENDONO AVVALERSI DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DOVRANNO INVIARE, 
ENTRO LE ORE 19:00 DI OGGI 06.04.2021, UNA SPECIFICA RICHIESTA (con semplice 
email) AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE, UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE 
LA CASELLA POSTALE ELETTRONICA ISTITUZIONALE DEL FIGLIO/A: 
nome.cognome.studente@iccarovigno.edu.it. 

Tale e-mail deve essere inviata esclusivamente all’indirizzo mail istituzionale del 
docente coordinatore di classe nomedocente.cognomedocente@iccarovigno.edu.it.  

  

4. Si ricorda che l’utilizzo della casella postale elettronica istituzionale dell’alunno 
(nome.cognome.studente@iccarovigno.edu.it) comporta l’esercizio della patria potestà e 
che tutte le comunicazioni da essa inviate devono riportare i nomi di entrambi i 
genitori/tutori esercenti la stessa. Il genitore che gestisce materialmente la 
comunicazione si assume la responsabilità (ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e 
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di 
dichiarazioni mendaci), di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la 
patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate.  

5. La pubblicazione del presente dispositivo all’albo online e sul sito web di questo Istituto ha 
valore di notifica a tutti gli interessati. 

 

Si chiede a tutti gli interessati di dare massima diffusione a questa comunicazione e di restare in 
attesa di ulteriori comunicazioni conseguenti alle disposizioni delle autorità sanitarie. 

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 
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