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ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

Via del Bosco, 63 - 73040 - COLLEPASSO (LE) Tel. 0833/341024 
C.F. 90018440751-Cod.Mecc. LEIC82200B 

E-mail leic82200b@istruzione.it   –  pec leic82200b@pec.istruzione.it 

Sito web www.comprensivocollepasso.edu.it  

 
        Collepasso, 24/04/2021 

 

Al Direttore dell’USR Puglia - Bari  

Al Dirigente dell’Ufficio VI – AT Lecce 
of.lecce@gmail.com 

Al Sindaco del Comune di Collepasso 

Al Sindaco del Comune di Tuglie 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
Provincia di Lecce 

Alla RSU e al RLS 
Al RSPP 
Al Medico competente 
Al Presidente del Consiglio di Istituto  
Al Personale Docente 
Alle Famiglie degli alunni 
Al Personale ATA 
Al DSGA  
 
All’Albo on line  
Al Sito Web dell’Istituto 

 

 
Oggetto: Modalità di organizzazione delle attività didattiche dal 26 aprile 2021 e fino al termine 
dell’anno scolastico - Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 e Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 
2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e la 
tutela della salute di utenti e lavoratori; 

VISTO il “Protocollo di sicurezza Anticontagio COVID_19 avvio anno scolastico 2020/2021”, 

approvato dal Consiglio d’Istituto il 23/09/2020;  

VISTO il Piano Scuola 2020/2021 approvato con Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale 

n. 275 del 04/11/2020 – Suppl. Ordinario n. 41); 

VISTA la nota MI prot. N.1990 del 05/11/2020; 

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); 

VISTA l’ipotesi del CCNI per la DDI;  
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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);  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 80/2020 con il quale è stato adottato il “Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia” per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. in data 28.08.2020 avente ad oggetto: “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia”; 

VISTO il D.L. n. 52 del 22 aprile 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” che all’art. 3, c. 1 

recita “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, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione 

studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le 

disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e 

delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di 

eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di 

diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga 

sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e 

proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del 

territorio”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 23/04/2021;  

VISTA la nota del MI n. 624 del 23/04/2021; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021, che all’art.1 prevede “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. 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.” 

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione di 

quanto previsto 

DISPONE 

 Dal 26 aprile 2021 e fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021 le attività didattiche della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno in 

presenza, secondo il consueto orario delle lezioni di ciascun ordine di scuola. 
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 In attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta delle Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 

2021, viene garantita l’          didattica digitale integrata – DDI – con collegamento online in 

modalità sincrona, per tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado le cui 

famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza, inviando il modulo 

“Allegato A” all’indirizzo mail ddi2021@comprensivocollepassotuglie.org entro le ore 12:00 di 

lunedì 26 aprile 2021.  

T              esercitata una sola volta   p r  ’ n  ro p r odo d    g nz  d      opr         

ordinanza regionale, salvo eventuali deroghe concesse dal Dirigente. 

Le attività svolte durante la Didattica a Distanza sono lezioni scolastiche a tutti gli effetti e, 

pertanto, oggetto di puntuale valutazione da parte del docente.  

Ogni docente firma il Registro Elettronico e ha l’obbligo di rilevare sullo stesso le assenze dalle 

videolezioni degli alunni, sia giornaliere sia orarie, in quanto influiscono sulla validità dell’anno 

scolastico per la Scuola Secondaria di I Grado e sulla valutazione generale dell’alunno e dello studente 

per tutti gli ordini di scuola. 

Gli alunni hanno l’obbligo di seguire tutte le attività secondo l’orario stabilito con telecamera accesa 

per tutta la durata delle lezioni, attenendosi scrupolosamente alle regole di comportamento per la 

Didattica on line approvate dagli OO.CC. di questa istituzione Scolastica. Il 

Per il rientro alla frequenza in presenza dopo DAD le famiglie dovranno scaricare e compilare la 

“Dichiarazione rientro da DAD-Allegato B”, allegata alla presente, da consegnare al docente della 

prima ora di lezione di lunedì 26 aprile 2021. 

Ai fini del contenimento del contagio, si coglie l’occasione per richiamare gli alunni e il personale 

tutto alla stringente osservanza delle norme igieniche e comportamentali previste dalla normativa 

vigente e dal Protocollo di Sicurezza Scolastico Anticontagio Covid-19 dell’Istituto. 

Gli studenti che frequenteranno in presenza, per tutto il tempo dell’attività didattica e della permanenza 

nell’edificio scolastico, nonché in ingresso e uscita da scuola, dovranno utilizzare i dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie (mascherine) 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, comunicate 

preventivamente al Dirigente scolastico; 

Si ribadisce l’importanza dell’utilizzo di tutti i dispositivi di protezione e prevenzione previsti, nonché il 

mantenimento del distanziamento tra le persone durante tutte le attività in presenza e l’igienizzazione 

degli ambienti da parte del personale ATA. 

Si raccomanda a tutto il personale docente e ATA di garantire la costante areazione di tutti gli spazi 

utilizzati.  

Le attività di segreteria continueranno ad essere assicurate presso gli uffici di via del Bosco, 63, 

Collepasso. L’accesso agli uffici sarà consentito solo per motivi indifferibili e previo appuntamento al n. 

0833 341024 o per email all’indirizzo leic82200b@istruzione.it. 

Il personale ATA in servizio svolgerà la propria consueta attività nel rispetto rigoroso delle norme di 

sicurezza sanitaria. 

I Genitori sono tenuti a comunicare alla posta istituzionale della scuola 

leic82200b@istruzione.it ogni dato riguardante lo stato di salute del proprio figlio in relazione 

alla prevenzione del contagio da Covid-19 p r g r n  r     ’I    uz on    o           
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 omun   z on       m n    d  mon  or gg o    MI,    ’USR      D p r  m n o d     S  u   d     

Regione Puglia. 

Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 26 aprile 2021 e sono efficaci fino a nuove 

comunicazioni e/o integrazioni emanate a livello di Istituto e/o a livello nazionale e/o regionale. 

Tutte le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale http://www.comprensivocollepasso.edu.it.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 
Si allegano: 
Allegato A- Richiesta di Didattica Digitale Integrata 
Allegato B- Dichiarazione rientro da DAD 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Francesca CONTE 
 
 

 


		2021-04-24T22:04:39+0200
	MARIA FRANCESCA CONTE




