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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia                                        

drpu@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di 
Lecce                  

of.lecce@gmail.com 

Al Sindaco del Comune di Gallipoli                                                                   

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

Ai Docenti 

Ai Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale e agli Alunni 

Al DSGA ff. 

Al Personale ATA 

Al RLS 

Alla RSU di Istituto 

Al RSPP 

Al Medico competente 

Sito Web dell’Istituto - Albo on line 
www.icpolo2gallipoli.edu.it 

 
 

 
OGGETTO: Disposizioni sulle modalità organizzative dell’attività didattica dal 15 marzo 2021  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

  VISTO                      il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

  VISTO                          il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;   

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 che, all’art. 43, comma 1, 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; 

VISTO l’art.48, comma 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che stabilisce che i datori di lavoro 
pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare 
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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; 

VISTA la nota n. 662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, 
l’inclusione e l’orientamento scolastico avente ad oggetto decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi 
speciali e degli alunni con disabilità, che ha inteso fornire alcuni orientamenti alle 
istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa, 
specificando, in particolare quanto segue: 
è 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 richieste dal citato 
DPCM a tutela del diritto alla salute.  
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; 

VISTA la  Legge  n.  29 del 12  marzo  2021  di  conversione  in  legge,  con  modificazioni,  
del  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; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che colloca la Regione 
Puglia in “Zona rossa” a far data dal 15 marzo p.v. e, all’art. 1, stabilisce quanto 
segue: Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, 
fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei 
rispettivi territori, alla Regione Puglia si applicano per un periodo di quindici giorni, 
le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
2 marzo 2021; 

VISTA la nota dell’USR per la Puglia, prot. n. 6392 del 13 marzo 2021 Classificazione della 
Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di ogni ordine e 
grado; 

VISTO il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 concernente Misure urgenti per 
fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con 
figli minori in didattica a distanza o in quarantena; 

VISTO 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); 

CONSIDERATO che “nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che 
segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che 
la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in 
presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla 
specificità della metodologia in uso” (Allegato A Linee Guida per la DDI); 

TENUTO CONTO  dell’esigenza di garantire pari opportunità formative agli alunni di tutte le classi; 

 
D I S P O N E 

 
▪ Con decorrenza dal 15 marzo 2021 e per un periodo di quindici giorni le attività educative 

e didattiche per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per la Secondaria I grado si 
svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza, ricorrendo alla Didattica Digitale 
Integrata. 
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▪ Tenuto conto di quanto previsto dal suddetto DPCM, resta salva la possibilità di svolgere attività 
in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa 
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali. 

 
         Pertanto, i Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni con disabilità e con 

Bisogni Educativi Speciali possono richiedere per i propri figli l’attività didattica in presenza, in luogo 
della didattica digitale integrata, inviando il modulo appositamente predisposto (All. A), reperibile nella 
bacheca del registro elettronico, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
leic879007@istruzione.it entro le ore 18:00 di lunedì 15 marzo 2021. 

Le eventuali richieste saranno valutate dai Consigli di Classe, tenendo presente la necessità di 
contemperare 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 richieste dal citato DPCM a tutela del 
diritto alla salute.  

 
▪ Tutti i docenti svolgeranno il proprio orario servizio presso il proprio domicilio, fatta salva la 

possibilità di svolgerlo in sede in relazione a eventuali disposizioni specifiche per la partecipazione degli 
alunni con disabilità /Bisogni Educativi Speciali. 

▪ Le docenti della Scuola dell’Infanzia attiveranno per le bambine e i bambini che frequenteranno 
in modalità DDI i Legami Educativi a Distanza (LEAD), modalità che permette la promozione dell’attività 
educativo-didattica e delle dinamiche relazionali, facendo leva sul legame affettivo e motivazionale; 
avranno cura di mantenere la relazione con i bambini a brevi collegamenti e proponendo attività ludico-
didattiche e affettivo-relazionali, in continuità con i percorsi tematici proposti in presenza. 

 
▪ Si raccomanda agli alunni, ai docenti e a tutto il personale scolastico in presenza il rispetto di 

quanto stabilito nel DPCM del 14/01/2021, riguardo all’uso obbligatorio dei DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuali) delle vie respiratorie anche in situazione statica 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, 
comunicato preventivamente al Dirigente scolastico. 
 

▪ Il DSGA ff. provvederà a predisporre un piano di lavoro che limiti la presenza del personale ATA, 
assicurando però le attività indifferibili che richiedono la presenza in ragione della gestione 
dell’emergenza.  
Gli Assistenti amministrativi non in presenza presteranno la propria attività in modalità agile in base 
alle turnazioni predisposte dal DSGA ff, 

 
▪ Le riunioni degli organi collegiali e le attività previste all’interno del Piano delle attività per l’a.s. 

2020-2021 continueranno ad essere svolte on line, sulla piattaforma istituzionale G-Suite Education. 
 

▪ Il ricevimento dell’utenza da parte dell’Ufficio di Segreteria e del Dirigente scolastico si svolgerà 
in presenza esclusivamente per motivi inderogabili, previo appuntamento e specifica 
calendarizzazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. L’appuntamento potrà essere 
richiesto per telefono o per mezzo di posta elettronica istituzionale, agli indirizzi 
leic879007@istruzione.it e leic879007@pec.istruzione.it 
Gli utenti esterni si atterranno strettamente alle misure e modalità previste dalla normativa vigente 
relativamente al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, compresa la 
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). 
  

▪ Il presente provvedimento assume efficacia dal 15 marzo 2021 e potrà essere rinnovato e/o 
integrato/rettificato, per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità competenti.  
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Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on line sul sito web dell’Istituto 
www.icpolo2gallipoli.edu.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
 
Si allega:  
- All. A - Richiesta didattica in presenza Alunni disabili, con BES 
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