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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. 
Aggiornamento delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.   
Disposizioni organizzative in ottemperanza a quanto previsto da: 

- Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52; 

- Ordinanza del Ministero della Salute 23 aprile 2021; 

- Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23 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 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 22 aprile 2021 n. 52, recante: “Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione”; 

 in particolare l’art. 3: “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione 
superiore” che al comma 1 dispone che: “Dal 26 aprile 2021 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”; 

VISTO il comma 1 dell’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, 
ai sensi della quale la Regione Puglia è collocata, per un periodo di quindici 
giorni, in zona arancione “nei termini di cui al  decreto-legge 22 aprile 2021, n. 
52” (fatta salva una nuova classificazione); 

VISTA l’ordinanza n. 121 del 23 aprile 2021 del Presidente della Giunta della Regione 
Puglia che dispone: “Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione 
dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e 
grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 
n.52 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 
ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore). In applicazione della possibilità 
di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-
legge 22 aprile 2021 n.52, 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. Ove il 
collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, 
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra 
modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale 
integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta”; 

SENTITI i collaboratori del Dirigente; 

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

A PARTIRE DA LUNEDÌ PROSSIMO 26 APRILE                                                                 
PER TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAROVIGNO: 

a. DI NORMA LE LEZIONI SI SVOLGANO REGOLARMENTE IN PRESENZA e nel rispetto dell’orario 
ordinario in vigore e dei protocolli di sicurezza CoViD già sperimentati e che hanno garantito 
l’assenza di focolai della malattia all’interno dell’Istituto.  

b. Come prevede l’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021, sia 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, secondo il Piano 
DDI di Istituto.  

Pertanto, SOLO LE FAMIGLIE CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA DOVRANNO INVIARE, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 17:00 DI DOMANI 
25.04.2021, 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 solo  all’indirizzo mail istituzionale del docente coordinatore 
di classe nomedocente.cognomedocente@iccarovigno.edu.it che con il presente dispositivo è 
delegato alla raccolta di tali istanze ed alla conseguente organizzazione del servizio in 
collaborazione e coordinamento con il docente Referente di Sede oltre che con questa 
Dirigenza. 

In assenza di tale nuova richiesta non sarà possibile autorizzare la didattica a distanza.  

c. SI RIBADISCE IN MANIERA CHIARA ED INEQUIVOCABILE CHE LA SCELTA DELLA DIDATTICA A 
DISTANZA (di cui al precedente punto b.) è, di norma, ESERCITATA UNA SOLA VOLTA, in 
questo momento e non successivamente, E PER L’INTERO PERIODO DI VIGENZA 
DELL’ORDINANZA REGIONALE, OVVERO FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
2020-2021.  

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 (ai sensi dell’ordinanza n. 121 del 23 
aprile 2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia) di tale scelta già effettuata, 
saranno possibili solo in casi eccezionali ed adeguatamente giustificati e comunque rimesse 
alla motivata valutazione del Dirigente Scolastico. 

Il coordinatore di classe che dovesse nelle prossime settimane ricevere eventuali istanze da 
famiglie che chiedono la ripresa della frequenza in aula, rinunciando definitivamente alla DDI 
che era stata concessa ai sensi di questa circolare, inoltrerà al Dirigente Scolastico tali richieste 
per le valutazioni del caso.  

 

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

Consapevoli che il “rischio zero” non esiste, da cittadini responsabili e partecipi noi, i nostri figli e 
tutti i nostri cari andiamo incontro ad un “rischio ragionato” che, a partire da solidi riferimenti 
statistici, ci sprona a guardare al futuro con attenta serenità e con ottimistica fiducia basata sulla 
ferma volontà di garantire a tutti un ritorno ad una sana “normalità” nella massima sicurezza.  

Ora più che mai siamo tutti consapevoli che la salute di tanti (o, meglio, di tutti) è affidata al 
senso di responsabilità ed ai corretti comportamenti di ognuno.  

Si invitano tutti i genitori ad insistere con i propri figli (soprattutto con i ragazzi di scuola media 
che sono quelli che più facilmente tendono a sfuggire alle indicazioni degli adulti) al rispetto, 
soprattutto quando non sono a scuola (dove sono scrupolosamente controllati dai docenti e dai 
collaboratori scolastici), delle indicazioni relative ai comportamenti corretti sull’uso delle 
mascherine, delle distanze e della igienizzazione delle mani.  

Dobbiamo gradualmente riuscire a sostituire il “distanziamento sociale” o meglio 
“distanziamento fisico” a cui ci siamo dovuti sottoporre per tanti mesi e che tanti danni ha fatto, 
soprattutto nei più piccoli e nei più poveri di mezzi, con il “controllo sociale” che non deve essere 
un abuso di mezzi di sorveglianza e correzione o una violazione della libertà e della riservatezza 
altrui e, in questo caso, dei più piccoli, ma soprattutto deve essere una corale tendenza a 
“camminare insieme” con lo stesso passo e sostenendoci reciprocamente nelle tante difficoltà 
che incontreremo lungo il cammino verso una meta ardua (la sconfitta di questo virus ed il ritorno 
ad una sana normalità e tranquillità), lontana ancora, ma raggiungibile.  

Domani, 25 aprile 2021, festeggeremo il 76° Anniversario della Liberazione dall'occupazione 
nazista e dal regime fascista. Il ricordo di quella vittoriosa lotta di resistenza ci aiuti in questo 
grave momento di sacrificio e di scelte difficili. In quei giorni gli italiani ripresero fiducia in se stessi 
e, lottando in prima persona ed a rischio della loro vita, liberarono l’Italia e costruirono le basi 
della democrazia che ha garantito a noi ed ai nostri figli pace, salute, prosperità e serenità per 
tanti anni fino ad oggi. 

Oggi noi pugliesi siamo chiamati, come genitori, ad una scelta che certamente non è semplice ma 
va fatta nell’interesse dei nostri figli. Invito ogni famiglia a valutare bene i pro ed i contro ed a 
guardare con la massima fiducia verso la nostra Scuola che è un posto sicuro, bene organizzato e 
nel quale non c’è stato, fino ad ora, nessun focolaio. Anche mia figlia, che frequenta la terza media 
e pertanto è stata forzatamente in DDI, lunedì rientrerà in presenza. L’Italia ripartirà con il 
contributo e le scelte di ognuno di noi! 

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 


