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Circolare N. 84
Alle Famiglie
Ai docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
AL SITO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: Disposizioni organizzative sul rientro del giorno 7 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia N. 413/20 del Registro con oggetto “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, con efficacia sino al 15 gennaio 2021 che all’articolo 1 comma 9 lettera
s) testualmente prescrive: “L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio
l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 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...”.
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia N. 444 del 4/12/2020 del Registro con oggetto
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale, per le scuole
elementari e medie, sino alla sospensione delle lezioni per festività natalizie, ha confermato la didattica
digitale integrata, in favore delle famiglie che ne facciano richiesta;
CONSIDERATO che con nota prot. n. AOO_005/ PROT/03/12/2020/0006078 del Dipartimento di
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, a firma (anche) del Prof. Pier Luigi

Lopalco, anche a seguito dell’analisi dell’impatto delle misure di cui alle precedenti ordinanze è stato rilevato
che: “a seguito dell’apertura delle scuole si era assistito ad un incremento dei casi nelle fasce di età scolare
fortemente sproporzionato rispetto all’incremento nelle altre fasce di età; questo incremento è stato limitato
dopo l’introduzione dell’ordinanza n. 407 che ha fortemente diminuito la didattica in presenza; dall’analisi
dei dati specifici dei focolai scolastici emerge che i casi generati nella comunità scolastica sono importanti in
termini di impatto sia come numero di positivi che come conseguente numero di soggetti in quarantena”;
VISTO il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 88, del 5 gennaio 2021, con il quale si annuncia
l’avvenuta emanazione di un decreto legge, in data 4 gennaio 2021
CONSIDERATO che il Report n. 33 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 21-27 dicembre 2020,
aggiornato al 29 dicembre 2020, pur rilevando il rallentamento della velocità di trasmissione dell’epidemia a
livello nazionale, evidenzia che “Complessivamente, l’incidenza in Italia rimane ancora molto elevata e
l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. […] Tale situazione conferma la
necessità di mantenere nel tempo la linea di rigore delle misure di mitigazione adottate nel periodo delle
festività natalizie”;
RILEVATO che dai rapporti informativi e dell’ultimo rapporto di monitoraggio dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 nel territorio pugliese risulta un rallentamento della diffusione dei contagi che
appare però prevalentemente legato alla riduzione dell’attività diagnostica registrata durante il periodo festivo,
a fronte di un aumento del valore dell’indice Rt che è pari ad 1 a livello regionale;
RILEVATO che dal report di monitoraggio settimanale predisposto dall’Area Epidemiologia e Care
Intelligence di AReSS Puglia e relativo alla settimana 21-27 dicembre, aggiornato al 30 dicembre 2020, risulta
che l’attuale contesto pandemico di emergenza sanitaria in Puglia, è caratterizzato dal permanere di
criticità nell’andamento dei contagi da COVID – 19, con segnali di allerta che testimonia una circolazione
virale ancora sostenuta, e alla persistenza di nuovi focolai in RSA/RSSA, che configura una situazione di alto
rischio di impatto sui servizi sanitari;
CONSIDERATO che con nota prot. N. AOO_005/PROT/04/01/2021/0000033 del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, a firma (anche) del Prof. Pier Luigi Lopalco, è stato
effettuato l’aggiornamento dei dati sui contagi nella popolazione scolastica ed è stato rilevato che “nella
nostra regione, infatti, a seguito dell’apertura delle scuole si era assistito ad un incremento dei casi nelle
fasce di età scolare fortemente sproporzionato rispetto all’incremento nelle altre fasce di età”, che “questo
incremento è stato certamente limitato dopo l’emanazione delle ordinanze n. 407, 413 e 444, che hanno
fortemente diminuito la didattica in presenza”, e infine che “dall’analisi dei dati specifici dei focolai
scolastici emerge che i casi generati nella comunità scolastica sono importanti in termini di impatto sia come
numero di positivi che come conseguente numero di soggetti in quarantena e che le misure disposte con le
ordinanze n. 407, 413 e 444 hanno consentito una drastica riduzione sia nel numero di contagi che nel numero
di persone soggette a isolamento/quarantena domiciliare”;
RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee Guida del
Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag. 15: «Qualora l’andamento epidemiologico dovesse
configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo
provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e
la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»;
CONSIDERATA la necessità di disporre, per il primo ciclo di istruzione, che la didattica digitale
integrata sia l’attuale modalità di erogazione delle attività scolastiche in una situazione emergenziale
nella quale è necessario adottare misure proporzionate e idonee a contenere la diffusione del contagio, e che
l’attività scolastica in presenza debba essere comunque garantita ove sia espressamente richiesta dalle famiglie;
VISTI gli esiti del tavolo tecnico sulla ripresa dell'attività scolastica e, in particolare la richiesta avanzata dai
rappresentanti dei sindacati della Scuola, con riferimento alla necessità che la scelta della modalità didattica
sia esercitata per una sola volta, nel periodo di vigenza dell’eventuale ordinanza regionale;

CONSIDERATA la nota n. 005/PROT/12/11/2020/0005383 del Dipartimento di Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, quale analisi puntuale sull’ambiente scolastico,
inteso sì come importantissimo aggregatore sociale, ma in un periodo di intensa circolazione virale, anche
come moltiplicatore di diffusione intrafamiliare, con conseguente sovraccarico delle strutture ospedaliere,
con dati sottostimati a seguito di un overbooking delle attività di contact tracing.
CONSIDERATO il Report n.28 del Ministero della Salute, in cui si ravvisa la necessità di mantenere come
condotta comportamentale una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone, con conseguente
prudente evitamento di occasioni di contatto e l’invito a restare in casa quanto più possibile, per il bene e
la tutela della salute propria e della collettività.
VISTA l’Ordinanza n.1/2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia con cui si dispone con
decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021che
1. “Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), salvo quanto
previsto al punto 2, adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività
scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di
svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata;
2. Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado),
nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire l’attività didattica in
presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano
espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di
vigenza della presente ordinanza;
CONSIDERATO il planning di erogazione del servizio esposto nelle circ. 66/2020, 70/2020 e 75/2020, e le

DISPONE

nell’ottica del bilanciamento tra diritto sacrosanto alla salute e diritto allo studio, anche in virtù del principio
di precauzione, al fine di mitigare ed arginare il rischio di diffusione del contagio, che le attività didattiche
dal 7 al 15 gennaio 2021 saranno erogate ordinariamente in modalità di didattica digitale integrata.
Nel rispetto tuttavia dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, si potrà garantire l’attività didattica in
presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano
espressamente per i propri figli, così come prescritto dalla norma.
La richiesta di didattica in presenza dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica
baic868002@istruzione.it entro le ore 11.00 del giorno 7 gennaio 2021, in modo da poter riorganizzare
ulteriormente e pazientemente il servizio in presenza, a distanza o misto.
Detta richiesta di didattica in presenza potrà essere opzionata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza
della presente ordinanza, ed in tal caso l’assenza dell’alunno per cui è stata scelta la didattica in presenza
non potrà essere discrezionalmente surrogata dal collegamento a distanza, ma la non frequenza sarà
registrata come assenza.
Qualora in presenza, tutte le attività saranno svolte nel totale rigoroso rispetto delle norme sancite dal
legislatore e cristallizzate anche nel Regolamento d’istituto Anti-Covid, elaborato da eminente
Commissione, con implicito evitamento di occasioni di contatto, anche all’ esterno, distanziamento sociale,
obbligo d’ uso di mascherina chirurgica o DPI per tutto il tempo della sosta negli ambienti scolastici, ad
eccezione delle deroghe previste dalla legge, igienizzazione delle mani, misurazione obbligatoria della

temperatura corporea, frequente areazione e sanitizzazione degli ambienti, isolamento nell’aula Covid in
caso di manifestazione di sintomatologia simil-Covid.
Inoltre in caso di rientro in presenza, è fatto obbligo per alunni e personale, il primo giorno, munirsi di
autocertificazione di Rientro in sicurezza, scaricabile dal Sito della scuola.
Le decisioni, del legislatore come del dirigente, pubblico ufficialer, provvisorie e precauzionali, si fondano su
ragioni epidemiologiche, dettate esclusivamente da prudenza e buon senso, e l’attenzionamento sui nuovi
criteri delle zonizzazioni è la riprova che il virus circola e muta, ancora pesantemente.
Nell'auspicio che presto il vaccino cancelli mesi di sofferenze e preoccupazioni, nel sincero rispetto di ogni
esigenza familiare o finalizzata all’integrazione, con la consueta disponibilità all’ascolto e all’accoglienza, per
il sommo bene dei nostri bambini.
Pazientemente...
Buona ripresa

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito on line della
scuola www.ictattolidegasperi.gov.i

Corato, 05 gennaio 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993

