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QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

 

 

 

Ai sigg. genitori degli alunni e elle alunne 

Al personale Docente e ATA 

Alla DSGA 

Alla RSU 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al RSPP di Istituto 

Al Medico Competente 

Al RLS 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Regione Puglia 

Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di Lecce 

Al Sindaco del Comune di Lecce 

All’Ufficio Scuola del Comune di Lecce 

Alla Direzione della ASL di  Lecce 

Al Corpo della polizia Municipale di Lecce  

Al Responsabile Ditta La Cascina 

All’Albo di Istituto 

Sito web 

 

 

OGGETTO: D.L.  n.44 del 1 aprile 2021 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 102 

del 04 aprile 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”- 

Disposizioni in merito allo svolgimento delle  attività didattiche con decorrenza dal 7 aprile e sino 

al 30 aprile e richiesta dei genitori di adozione della didattica digitale integrata. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 03/04/2021 che dispone il collocamento della Regione 

Puglia in zona rossa per ulteriori 15 giorni fino al 20/04/2021, fatta salva una nuova classificazione; 

VISTO il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

VISTO, in particolare, l’art. 1, commi 4 e 5, secondo cui  “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite 

per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si 

applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del 

Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle 

quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base 
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dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.  Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle 

regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite 

per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 

2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1…”; 

VISTO il successivo 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; 

VISTO che il citato articolo 2 al comma 1 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 che il già citato art. 2 comma 3 disciplina che, sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita 

la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali secondo 

quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro 

dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 102 del 04/04/2021 che, in 

premessa, richiama l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere straordinariamente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio, che determina un impatto elevato sui servizi assistenziali, 

con particolare riferimento al tasso di occupazione dei posti letto, sia di area medica che di terapia intensiva, 

che si pone al di sopra dei valori limite individuati dal DM 30 aprile 2020  ed evidenzia un incremento dei 

nuovi positivi in tutte le fasce di età con l’eccezione dei bambini tra 0-5 anni; 

CONSIDERATO che tale Ordinanza  dispone che, in relazione al colore in cui è, o sarà collocata la 

Regione Puglia, occorre consentire alle famiglie di richiedere la didattica digitale integrata in alternativa 

alla didattica in presenza, risultando tale già prevista misura, in un frangente così particolare ed 

eccezionale, adeguata e proporzionale al rischio che si intende fronteggiare, idonea ad operare un delicato 

bilanciamento tra diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio, anche in forza del principio di 

precauzione; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

DISPONE 

 

L’ organizzazione didattica, come di seguito indicato, stante la collocazione della Regione Puglia in zona 

rossa 

 

 Dal 7 al 30 aprile tutte le sezioni di scuola dell’infanzia svolgono attività didattiche in presenza. 

In  particolare   

- da mercoledì 7 a venerdì 9 aprile l’attività didattico-educativa di tutte le sezioni di scuola 

dell’infanzia  si articolerà su turno unico  dalle ore 7.30 alle ore 13.30; 

- da lunedì 12 a venerdì 30 aprile l’attività didattico-educativa delle sezioni di scuola dell’infanzia  a 

tempo normale ( 40 ore) si articolerà su  orario completo con  servizio mensa; 

- tutte le sezioni di scuola dell’infanzia con tempo scuola a 40 ore  consumeranno il pasto nelle 

proprie aule  dalle ore 12.00 alle ore 13.00.  

 

 Dal 7 al 30 aprile tutte le classi di scuola primaria, secondo il proprio orario a Tempo Normale oppure 

Tempo Pieno con mensa, svolgono attività didattiche in presenza.  

In particolare:   

- da mercoledì 7 a venerdì 9 aprile l’attività didattica di tutte le sezioni di scuola primaria   si 

articolerà su turno unico  dalle ore 8.30 alle ore 13.30; 

- da lunedì 12 a venerdì 30 aprile le classi a tempo pieno svolgeranno torneranno a svolgere attività 

didattica con orario ordinario  con servizio mensa; alle classi VD-VE e VDE che già consumano il 

pasto in aula dall’inizio dell’anno  si aggiungeranno le  classi ID e IE che consumeranno il pasto 

nelle rispettive aule nel padiglione SUD e le classi 3E e 3DEF che consumeranno il pasto nelle aule 



al piano terra del padiglione NORD,  preventivamente igienizzate e nel rispetto delle misure anti-

contagio. 

 

 Dal 7 al 30 aprile  le classi prime della Scuola Secondaria di I grado svolgono attività didattiche in 

presenza con il consueto orario. 

 

Le famiglie dei bambini della Scuola primaria e degli studenti delle classi prime della Scuola 

Secondaria di I grado possono richiedere la didattica digitale integrata in alternativa alla didattica in 

presenza; ad essi verrà garantito il collegamento online in modalità sincrona con il resto della classe, 

compatibilmente con le capacità operative della rete scolastica. 

I genitori/tutori che intendono scegliere la Didattica Digitale Integrata devono farne espressa richiesta alla 

dirigente scolastica compilando l’Allegato 1, da far pervenire alla segreteria della scuola all’indirizzo di 

posta elettronica leic89100t@istruzione.it e  al/alla docente coordinatore/trice di classe  entro le ore 

18:00 di martedì 6 aprile 2021.  

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni dell’Ordinanza 

Regionale ( 30 aprile 2021)  

I genitori che intendono, invece,  far frequentare in presenza i propri figli/le proprie figlie della scuola 

dell’infanzia, primaria e del 1° anno di scuola secondaria di I grado  NON devono produrre richiesta di 

frequenza in presenza ma devono produrre  il primo giorno di accesso a scuola e  al docente della 1a ora, 

l’attestazione che, durante le attività in DAD e durante le vacanze pasquali, il proprio figlio/la propria figlia  

non ha contratto il Covid-19 ovvero, se è risultato negativo, sia in possesso del certificato medico da esibire,  

ovvero che non sia stato contatto diretto di caso positivo negli ultimi 15 giorni, secondo il modello allegato 

alla presente ( all.2). 

 

 Dal 7 al 20 aprile le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della Scuola 

Secondaria di I grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza, ferma restando la possibilità di 

svolgere in presenza le attività finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali come stabilito con delibera del Collegio dei Docenti del  15/03/2021. 

 A partire dal 21/04/2021, qualora la Puglia fosse collocata in zona arancione, le attività scolastiche e 

didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di I grado si svolgeranno 

integralmente in presenza, ferma restando la possibilità di richiedere la didattica digitale integrata fino al 

30 aprile 2021. Qualora la Puglia dovesse permanere in zona rossa le attività scolastiche e didattiche 

per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di I grado continueranno a  svolgersi 

integralmente a distanza, salvo diverse disposizioni governative nazionali e/o regionali.  

 E’ adottato sino al 30 aprile l’orario già concordato per la Didattica Digitale Integrata sia per la scuola 

primaria che secondaria di I grado. 

Si rammenta che l’assenza alle videolezioni programmate dovrà essere giustificata inviando via email 

all’indirizzo istituzionale del Coordinatore di Classe una giustifica da parte di chi esercita la potestà 

genitoriale. Si ribadisce che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza e , 

pertanto, l’impegno e il comportamento devono essere ispirati dagli stessi principi adottati nella didattica in 

presenza, come anche la valutazione degli apprendimenti e del comportamento seguiranno gli stessi criteri 

utilizzati in presenza, secondo quanto stabilito nel Regolamento DDI. 

 Svolgono attività in presenza tutti i docenti della scuola primaria e delle classi prime della secondaria in 

cui sono presenti alunni/e e delle classi seconde e terze della secondaria ove siano presenti alunni con 

disabilità oppure con bisogni educativi speciali. 

 Il personale docente della scuola secondaria che non ha alunni/e in presenza è autorizzato a 

partire da domani 7 aprile a continuare  a svolgere  attività didattica a distanza ma   potrà optare per la 

prestazione dalla sede di servizio qualora dal proprio domicilio dovesse avere problemi di 

strumentazione oppure di connessione.  

 Il Direttore SGA predispone un piano di lavoro che limiti la presenza del personale 

amministrativo, assicurando, tuttavia, per ciascun Ufficio, le attività indifferibili. Il personale non in 

presenza presterà la propria attività lavorativa in modalità agile, ove ne sussistano le condizioni, 

compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato (art. 

5, commi 3-5, del sopracitato DPCM alla luce di quanto previsto dalla Nota AOODPIT 1990 del 5 

novembre 2020). 
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 Al fine di facilitare l’organizzazione e la  fruizione del pasto da parte degli alunni e delle 

alunne della classe 3DEF in aula, i  collaboratori scolastici  provvederanno entro la giornata del 6 aprile 

allo spostamento della classe 3C dal piano terra al primo piano (aula della classe 3DEF) nell’aula 1C al 

piano terra, mentre la classe 1C sarà  ubicata nell’aula 3C al piano terra. I collaboratori scolastici del 

padiglione NORD provvederanno entro venerdì 9 aprile ad effettuare un’accurata pulizia, igienizzazione 

e sanificazione degli ambienti dei locali della mensa e a sistemare tavoli e sedie,  sì da rispettare la 

distanza interpersonale di almeno 1,5/2 metri tra un bambino e l’altro. 

 

 Le modalità di fruizione del servizio scolastico sarà organizzato rispettando, oltre alle misure già  

specificate con circolari precedenti, anche altre misure come di seguito indicato: 

- Prima dell’ingresso  nelle sezioni dell’infanzia i collaboratori scolastici e i/le docenti rileveranno la 

temperatura corporea di tutti i bambini e le bambine e non consentiranno l’accesso in presenza di 

temperatura pari o superiore a 37,5°, ovvero in presenza di sintomi simil-influenzali, come naso che 

cola, occhi lucidi e lacrimanti, raffreddore, tosse, ecc; 

- I collaboratori scolastici della scuola primaria e secondaria continueranno a rilevare la temperatura 

corporea di tutti gli alunni e le alunne prima dell’ingresso e avranno cura di non consentire l’accesso 

in presenza di sintomi simil-influenzali,  avvertendo tempestivamente i genitori della misura di 

precauzione adottata e richiedendo gli opportuni interventi che la normativa vigente sulle misure 

anti-COVID impone ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale 

- rimane invariata l’organizzazione entrate/uscite già in vigore per tutti i plessi interessati; 

- è obbligatorio l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 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. 

- si raccomanda a tutto il Personale docente e ATA di garantire la costante areazione di tutti gli 

ambienti utilizzati. I docenti cureranno il più possibile che la merenda e i pasti, momenti in cui i 

bambini e le bambine non indossano la mascherina, siano consumati in silenzio ( per evitare la 

diffusione di goccioline di saliva)  e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,5/ 2 metri; 

- si raccomanda a tutto il personale docente, visto il particolare momento di criticità sul piano 

della diffusione del contagio nel nostro territorio,  il rigoroso rispetto delle misure anti-contagio, 

come l’uso delle mascherine, della distanza interpersonale di almeno un metro, delle visiere e dei 

camici da parte delle docenti dell’infanzia e dei/delle docenti di sostegno, dei guanti e la costante 

igienizzazione delle mani qualora si debbano toccare libri, quaderni, penne  o oggetti non personali; 

- ai genitori si richiede la massima attenzione nel monitorare e valutare preventivamente lo 

stato di salute dei bambini prima di portarli a scuola, al  fine di evitare spiacevoli episodi al momento 

dell’ingresso, qualora i/le docenti e i collaboratori scolastici dovessero rilevare uno stato di salute 

non compatibile con la frequenza e con le misure anti-COVID. 

- le famiglie che avessero  necessità di assistenza per i propri dispositivi, ovvero per  i 

dispositivi della scuola già ritirati, possono comunicare le proprie esigenze per telefono al n. 083e 

345717, oppure per posta elettronica all’indirizzo leic89100t@istruzione.it . Si informa inoltre che 

l’Assistente Tecnico, cui ricorrere per assistenza previa prenotazione telefonica, presta servizio in 

presenza nella sede di via Sanzio il lunedì mattina e il martedì pomeriggio   

 

Permane la limitazione all’accesso dei visitatori i quali, comunque, dovranno sottostare ai seguenti criteri di 

massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e 

relativa programmazione, permanendo comunque nelle aree destinate all’accoglienza e senza accedere 

all’interno degli Uffici; 

• regolare rilevazione della temperatura e 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; 

• rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura. 

 

Le suddette disposizioni si applicano dalla data dal 7 aprile 2021 e sono efficaci sino al 30 aprile 2021, salvo 



ulteriori disposizioni normative e regolamentative. 

 

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte in un momento ancora così delicato per 

tutti noi, colgo l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 

 

La dirigente scolastica 

d.ssa Bruna MORENA  

 

Allegati: 

1. Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 102 del 4 aprile 2021 

2. Allegato 1: richiesta DDI per scuola primaria e classi prime della Secondaria 

3. Allegato 2: attestazione per ingresso in presenza 



Allegato 1  

 

Alla Dirigente scolastica  

I.C. Ammirato-Falcone 

 

Al coordinatore di classe 

 

 

I sottoscritti _____________________________________________ (padre) 

______________________________________________________    (madre)  genitori/tutore  

 

dell’alunno/a ………………………………………………….… frequentante la  

 

classe………../sez.…………… della scuola primaria/secondaria 

 

CHIEDONO 

 

Ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza regionale n. 102 del 04 aprile 2021 e, consapevoli che la scelta   

 

avviene una sola volta ed è  valida per tutto il periodo di vigenza della suddetta ordinanza, che il/la 

 

 proprio/a  figlio/a  frequenti  le lezioni in modalità di didattica digitale integrata   per il periodo:  

 

o dal 7 aprile e sino al 30 aprile 2021  

 

 

Lecce, ________________ 

 

Firma di entrambi i genitori (o tutore) 

 

................................................................... 

.................................................................. 

 

Oppure, in caso di assenza temporanea di uno dei genitori: 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 

337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Lecce, _________________ 

Firma di un solo genitore 

..................................................................... 

 

(1) La richiesta deve essere firmata da entrambi i genitori o dal tutore e corredata da documento di 

riconoscimento. 



 

Allegato 2  

 

Alla Dirigente scolastica  

I.C. Ammirato-Falcone 

 

per il tramite dell’ins./ prof. _______________ 

 

 

I sottoscritti _____________________________________________ (padre) 

______________________________________________________    (madre)  genitori/tutore  

 

dell’alunno/a ………………………………………………….… frequentante la   

 

classe………../sez.…………… della scuola primaria/secondaria 

 

DICHIARANO  

Ai sensi del DPR 445/2000, consapevoli delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, che il proprio figlio/ la propria figlia 

 

 non ha contratto il COVID-19 durante le attività in DaD o durante le vacanze pasquali 

 ha contratto il Covid-19 ma è attualmente negativo, come da certificato medico allegato 

 è stato in quarantena fiduciaria per contatto diretto con caso positivo ma è attualmente in 

possesso di certificato ASL di fine quarantena 

 non è stato a contatto con un caso positivo negli ultimi 15 giorni 

 

 

 

Lecce, ________________ 

 

Firma di entrambi i genitori (o tutore) 

 

................................................................... 

.................................................................. 
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