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Alliste, vedi segnatura 
   

 Al Personale Docente 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al Medico Competente 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Alla RSU 
AL Direttore Generale USR PUGLIA 
AL Dirigente dell’UST LECCE 
Al Sindaco del Comune di Alliste 
Al Sindaco del Comune di Melissano 
All’Azienda USL LE/4 
Servizio Riabilitativo Distrettuale 
ALL' ALBO D'ISTITUTO 
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

 
 
OGGETTO: Nuove disposizioni sulle modalità organizzative dell'attività didattica dal 26 aprile 
2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, (GU Serie Generale n. 
52 del 02-03-2021, SO n. 17); 
 
VISTA la Nota AOODPIT 343 del 4 marzo 2021, “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
2 marzo 2021”; 
 
 VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 4 marzo 2021, n. 74, “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 12 marzo 2021, n. 78, “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
 
VISTA la Nota AOODGSIP 662 del 12 marzo 2021, “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità”;  
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VISTA la Legge 12 marzo 2021, n. 29, “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 Ministero della Salute 12 marzo 2021, (GU Serie Generale n. 62 del 13-03-
2021), “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da Covid-19 nella Regione Puglia”;  
 
VISTA la Nota AOODRPU 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 n. 30 del 13 marzo 2021, “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”;  
 
VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;  
 
VISTO il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, in applicazione dell’art. 2 “Disposizioni urgenti per 
le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”; 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, (GU Serie Generale n. 8 del 3-4-2021),  
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, 
Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta;  
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del  4 aprile 2021, n.102, “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli AA.SS. 2019-
2022;  
 
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);  
 
VISTI il “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2” ed il nuovo “Patto di corresponsabilità” adottati da questa Istituzione scolastica;  
 
VISTA il decreto-Legge del 22 aprile 2021 n. 52, (GU Serie Generale n. 96 del 22- 4 -2021), “Misure 
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;  
 
VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 624 del 23 aprile 2021 “Decreto-legge n. 
52 aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche”   
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VISTA la Circolare del Mistero dell’Interno  N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 24 aprile 2021 
 “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 dell’epidemia da 
COVID-19”; 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del  23 aprile 2021, n.121, “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione di disposizioni necessarie per l’attuazione 
di quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 121 del 23/04/2021 in 
deroga al DL 22 aprile 2021 n° 52, per la gestione e il contenimentodell’emergenza sanitaria nella 
Regione Puglia;  

  
DISPONE 

  
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”. 
 
È assicurata altresì, la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano 
espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza, in applicazione dell’Ordinanza 
regionale n. 121 (utilizzando l’allegato modulo).  
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. 
  
Si richiama la Circolare n. 624 del 23 aprile 2021 del Ministro dell’Istruzione che al punto  
5. Proseguimento in sicurezza del servizio scolastico  evidenzia, ai fini del contenimento del 
contagio, l’importanza di assicurare l’adozione combinata e scrupolosa di comportamenti igienico 
sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione degli ambienti, il mantenimento del 
distanziamento sociale anche negli spazi aggregativi degli istituti scolastici, nonché la necessità di 
sensibilizzare le famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione. 
Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che regola 
l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei bambini di età 
inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi 
(art.21 del dPCM 2 marzo 2021).    
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TORNIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA 
Il tempo della pandemia, scrive  Stefano Versari, capo dipartimento MIUR, è stato tempo di 
frammentazione; frammentazione delle esperienze vissute da ciascuno, rispetto a quelle vissute 
dagli altri; frammentazione intrafamiliare, interfamiliare e sociale in senso più lato.  
Nell’esercizio della nostra funzione educativa, a NOI, Dirigente, docenti e personale ATA, è 
affidato il compito di accogliere gli studenti che rientrano in classe con particolare attenzione 
pedagogica. Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla socialità scolastica, avendo 
particolare attenzione e comprensione per coloro che più a lungo ne sono stati privati o che 
comunque manifestano (esplicitamente o implicitamente) forme di disagio. E, non da ultimo, 
occorre lavorare insieme per recuperare la fiducia, fiducia in se stessi, nei propri compagni ed 
amici, nella scuola, nel mondo adulto di riferimento. 
 
Ricordiamo ai genitori di tutti gli alunni, di ogni ordine e grado di scuola, l’obbligo di comunicare 
all’indirizzo mail della scuola leic859002@istruzione.it ogni dato che si riferisca ad eventuale contagio 
da Covid 19 o lo stato di quarantena del proprio figlio, al fine di adempiere ai monitoraggi previsti  
dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal Dipartimento della Salute e di contenere il contagio da Covid19.    
 
Le attività scolastiche riprendono in tutti i gradi e ordini di scuola nel pieno rispetto del tempo-scuola, 
compresa la mensa. 
 
  
Distinti saluti 
 
 
                                                  Il Dirigente Scolastico   
                     Prof.ssa Filomena GIANNELLI                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 

 


