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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.52 del 22 aprile 2021 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.
121 del 23 aprile 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”Disposizioni in merito allo svolgimento delle attività didattiche con decorrenza dal 26 aprile
sino al termine dell’anno scolastico 2020-2021 e possibilità di richiesta da parte dei genitori
di adozione della didattica digitale integrata.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 1, secondo cui “Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno
scolastico 2020-2021, e' 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'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado..…”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 121 del 23/04/2021 che, in
premessa, richiama la situazione epidemiologica in corso, “ il carattere straordinariamente diffusivo dei
contagi e la conclamata predominante diffusione della c.d. variante inglese avuto particolare riguardo alla
popolazione giovanile” ; e che, secondo quanto riportato nella relazione del Ministero della salute del 21-042021, si è in presenza di un “decremento dei contagi che interessa tutte la popolazione, ma con l’eccezione
delle classi di età 3-13 anni in cui si è registrato un aumento dei contagi rispetto alla precedente settimana
indice di monitoraggio” ;
CONSIDERATO che la succitata Ordinanza n 121 del Presidente della Regione Puglia, in premessa
ribadisce che….” occorre rinnovare le disposizioni dell’Ordinanza regionale n.102/2021 e, quindi,
consentire alle famiglie di richiedere la didattica digitale integrata in alternativa alla didattica in
presenza…” e che a tal fine “… rileva non solo la posizione degli alunni cosiddetti fragili, per i quali
l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 già consente la scelta della didattica
digitale integrata in alternativa alla didattica in presenza, ma anche la posizione dei loro familiari o
conviventi, che ad esempio siano in condizione di fragilità o siano estremamente vulnerabili o, comunque,
ritengano di preservare l’ambito familiare dal contagio, scegliendo per i propri figli la didattica digitale
integrata” 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;
CONSIDERATO che tale Ordinanza all’art 1 dispone che “ le istituzioni scolastiche devono garantire la
didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in
luogo dell’attività in presenza e che tale la scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di
vigenza delle presenti disposizioni “
VISTE le disposizioni contenute nel protocollo di sicurezza n 87 del 6 agosto 2020 sottoscritto tra le OOSS
e il MI, così come declinate e riportate nel Regolamento anti-COVID adottato dal Consiglio di Istituto in
data 17-09-2020 ed integrato in data 17-12-2020
TUTTO CIÒ PREMESSO
DISPONE





Dal 26 al 30 giugno tutte le sezioni di scuola dell’infanzia a tempo normale ( 40 ore settimanali)
svolgono attività didattica in presenza su orario completo con servizio mensa secondo le modalità
organizzative in vigore dal 12 aprile ( pasto consumato nelle aule dalle ore 12.00 alle ore 13.00)
Da lunedì 26 aprile a venerdì 11 giugno tutte le classi di scuola primaria, secondo il proprio orario a
Tempo Normale oppure Tempo Pieno con mensa, svolgono attività didattica in presenza.
Le modalità e gli orari e di ingresso e di uscita delle varie classi adottati sin dall’inizio dell’anno
rimangono invariati ( differenziazione e scaglionamento per classi).
Le classi a tempo pieno ( 40 ore settimanali) continueranno a consumare il pasto secondo le modalità
organizzative disposte a partire dal 12 aprile e nel rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie e anticontagio ribadite per tutto il personale scolastico con circolare n 3669 del 14-04-2021, che si allega alla
presente
Dal lunedì 26 aprile a venerdì 11 giugno tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado svolgono
attività didattica in presenza nel rispetto delle modalità e degli orari di ingresso e di uscita previsti per
ogni classe e che si rammenta essere organizzati secondo lo schema di seguito riportato.
ORARIO INGRESSO

CLASSI

INGRESSO/USCITA

ORARIO USCITA

CLASSI TERZE– Scuola Secondaria di Primo Grado
3B-3C

Via Buonarroti

3A-3D-3E

Via R. Sanzio

Dalle ore 7.50 alle ore 8.00

Dalle ore 13.45 alle ore13.55

Dalle ore 7.50 alle ore 8.00

3F
(Tempo
prolungato)

Via Buonarroti

lunedì, mercoledì e venerdi
dalle ore 13.45 alle ore 13.55
martedì e giovedì
alle ore 16.50

CLASSI SECONDE– Scuola Secondaria di Primo Grado
2B-2C-2E

Via Buonarroti

Dalle ore 8.00 alle ore 8.10

Dalle ore 13.55 alle ore 14.05
2A-2D

Dalle ore 8.00 alle ore 8.10

2F
(Tempo
prolungato)

Via R. Sanzio
Via R. Sanzio

lunedì, mercoledì e venerdi
dalle ore 13.55 alle ore 14.05
martedì e giovedì
alle ore 17.00

CLASSI PRIME– Scuola Secondaria di Primo Grado
Dalle ore 8.10 alle ore 8.20

Dalle ore 8.10 alle ore 8.20



1A-1B

Via R. Sanzio

1C-1D-1E

Via Buonarroti

1F
(Tempo
prolungato)

Via R. Sanzio

Dalle ore 14.05 alle ore 14.15
lunedì, mercoledì e venerdi
dalle ore 14.05 alle ore 14.15
martedì e giovedì
alle ore 17.10

Le famiglie degli alunni e delle alunne della Scuola primaria e 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 domenica 25 aprile 2021.
Si ribadisce che tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni
dell’Ordinanza Regionale ( 11 giugno 2021). Si suggerisce, pertanto, ai genitori di valutare attentamente le
motivazioni di un’eventuale richiesta di didattica digitale integrata, istanza che deve essere ispirata da
esigenze legate alla pandemia, - come la condizione di fragilità e/o estrema vulnerabilità del/della minore
o di suoi familiari e conviventi, la scelta di voler preservare il nucleo familiare dal rischio di contagio- e non
da scelte di temporanea “comodità” organizzativa della famiglia. Eventuali richieste di revoca in itinere
dell’istanza di Didattica Digitale Integrata presentata a seguito della presente circolare non saranno
autorizzate, fatta eccezione per i casi di richiesta di rientro per motivi sanitari ( termine di quarantena
fiduciaria o obbligatoria, avvenuta guarigione, ecc.) e/o epidemiologici, legati ad esempio ad un
significativo decremento dei casi di contagio nella nostra provincia che indichi, in accordo con le autorità
sanitarie, un rischio molto basso di contagio tra la popolazione studentesca.
 I genitori degli alunni e delle alunne delle classi 2^ e 3^ di scuola secondaria di 1° grado che intendono,
invece, far frequentare in presenza i propri figli e le proprie figlie NON devono produrre alcuna
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 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.3 – attestazione per ingresso in presenza ). Anche i genitori degli alunni e
delle alunne della scuola dell’infanzia, primaria e del 1° anno di scuola secondaria di 1° grado, già in



presenza dal 7 aprile, che intendono fare continuare la frequenza in presenza NON devono produrre
alcuna istanza.
I genitori che avevano presentato, invece, istanza di Didattica Digitale Integrata per il periodo 7 - 30
aprile possono comunicare alla scuola, utilizzando l’allegato 2 – richiesta rientro in presenza - ,
all’indirizzo mail leic89100t@istruzione.it e al/alla docente coordinatore/trice di classe entro le ore
18:00 di domenica 25 aprile 2021:
il rientro in presenza del proprio figlio o della propria figlia a partire dal 26 aprile
la prosecuzione delle attività in Didattica Digitale Integrata

Si rammenta che l’assenza alle video-lezioni programmate dovrà essere giustificata da chi esercita la potestà
genitoriale e 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.
Si rende necessario, inoltre, precisare che, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e indicato nel
Regolamento sulla DDI, gli alunni e le alunne in presenza non possono “estemporaneamente” decidere o
richiedere di effettuare lezioni a distanza, a meno che tale richiesta non riguardi un’assenza da scuola per seri
e comprovati motivi da giustificare e superiore a 3 giorni consecutivi ( quindi almeno 4 giorni), presentata
preventivamente alla scuola e al Consiglio di Classe per il tramite del coordinatore o della coordinatrice.




Tutti le/i docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado a partire da
lunedì 26 aprile svolgeranno attività lavorativa in presenza; sono ,pertanto, revocate tutte le
autorizzazioni di lavoro agile concesse a partire dal 7 aprile u.s.
Il personale amministrativo continuerà a svolgere l’attività lavorativa secondo le modalità
vigenti ( agile e mista)

Il servizio scolastico funzionerà nel rispetto rigoroso e costante di tutte le misure anti-contagio
adottate e già specificate con circolari precedenti, come ad esempio:
- rilevazione della temperatura corporea, da parte dei collaboratori scolastici e delle/dei docenti prima
dell’ingresso nelle sezioni dell’infanzia, di tutti i bambini e le bambine, non consentendo l’accesso
in caso 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;
-

controllo della temperatura corporea di tutti gli alunni e le alunne prima dell’ingresso da parte dei
collaboratori scolastici della scuola primaria e secondaria dell’ingresso, impedendo l’accesso in
presenza di sintomi simil-influenzali, con successiva attivazione del protocollo e degli opportuni
interventi che la normativa vigente sulle misure anti-COVID impone ai genitori o a chi esercita la
potestà genitoriale;

-

distribuzione all’ingresso, secondo le procedure adottare sin dall’inizio dell’anno scolastico, delle
mascherine sterili da parte dei collaboratori scolastici a tutti gli alunni e a tutte le alunne della scuola
primaria e secondaria di 1° grado, con deroga all’utilizzo di mascherine fornite dalla scuola soltanto
nei casi e nelle modalità indicate nel Regolamento di Istituto adottato in data 17-12-2020 e
pubblicato sul sito www.ammiratofalcone.edu.it;

-

uso obbligatorio 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;

-

costante aereazione da parte del personale scolastico di tutti gli ambienti utilizzati,con
apertura delle finestre per almeno 5 minuti ogni ora e, comunque, sempre durante il consumo dei
pasti o della merenda; inoltre, i/le docenti cureranno il più possibile che la merenda e i pasti,
momenti in cui gli alunni e le alunne non indossano la mascherina, siano consumati in silenzio ( per
evitare la diffusione di droplets , veicolo di virus) e nel rispetto della distanza interpersonale di
almeno 1,5/ 2 metri;

-

rigoroso rispetto da parte di tutto il personale docente, visto il particolare momento di
criticità sul piano della diffusione del contagio nel nostro territorio, nell’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 e delle
superifici qualora si debbano toccare libri, quaderni, penne o oggetti non personali;

-

massima attenzione da parte dei genitori nel monitorare e valutare preventivamente lo stato di
salute dei bambini prima di portarli a scuola e di applicare il principio della massima cautela in caso
di sospetto di infezione, al fine di evitare spiacevoli conseguenze sul piano della salute sia per il
singolo che per la comunità scolastica;

-

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.
Si rammenta, inoltre, che le famiglie che dovessero avere necessità di assistenza per i propri dispositivi,
ovvero per i dispositivi della scuola già ritirati, possono comunicare le proprie esigenze per telefono al n.
0832 345717, oppure per posta elettronica all’indirizzo leic89100t@istruzione.it e 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.
Le presenti disposizioni si applicano dalla data dal 26 aprile 2021 e sono efficaci sino al termine delle
lezioni 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.
2.
3.
4.

MORENA BRUNA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 23 aprile 2021
24.04.2021
Allegato 1: richiesta di Didattica Digitale Integrata
10:39:00 UTC
Allegato 2: richiesta rientro in presenza
Allegato 3: 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. 121 del 23 aprile 2021, 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 26 aprile e sino al termine delle lezioni (11 giugno 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
- Al coordinatore di classe
I sottoscritti _____________________________________ (padre) e _______________________
(madre) genitori/tutore dell’alunno/a ______________________________________ frequentante
la classe………../sez.…………… della scuola primaria/secondaria, avendo inoltrato a codesto
istituto in data …………………………istanza di fruizione delle lezioni in modalità di didattica
digitale integrata per il periodo: dal 7 al 30 aprile 2021
COMUNICANO
 la volontà di revocare la succitata istanza di DDI e chiedono di fare rientrare in presenza
il /la proprio/a figlio/a dal 26 aprile e sino al termine delle lezioni (11 giugno 2021)
 di proseguire con le attività in Didattica Digitale Integrata dal 26 aprile fino al termine
dell’anno scolastico ( 11 giugno 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 3

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
 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)
...................................................................
..................................................................

