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CIRC. N. 132 

 

Alle Famiglie  

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 Organizzazione 
attività didattiche con decorrenza dal 24 febbraio e sino a tutto il 14 marzo 2021 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 58 del 23 febbraio 2021 del Registro 
con oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

RILEVATO altresì che in data 23 febbraio 2021, il Presidente del Tar Puglia Bari, Sezione Terza, con 
Decreto n.73, ha sospeso  inaudita altera parte,  in vista dell’udienza cautelare collegiale fissata per 
il 17 marzo 2021, la citata Ordinanza n. 56 del 20 febbraio 2021; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021 del Registro 
con oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Regione Puglia n. 444/2020 e n.1/2021, 21/2021 
e 41/2021; 

RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee Guida 
del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





CONSIDERATO che il Report n. 40 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 08.02.2021-
14.02.2021, aggiornato al 17.02.2021, riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica 
nazionale, quanto segue: “Si confermano, per la terza settimana, segnali di tendenza ad un 
graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica che richiede misure di mitigazione nazionali 
e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione…"  con 
conseguente sovraccarico dei servizi sanitari; 

RILEVATO che il Dipartimento alla Salute ha riscontrato proprio tra bambini e adolescenti un 
maggior tasso di diffusione del virus, anche associato alla cosiddetta “variante inglese” 
(maggiormente trasmissibile), segnalando la necessità “di limitare le occasioni di contagio, e 
diminuendo - per quanto possibile – la percentuale di popolazione scolastica in presenza”, nonché 
di adottare misure più restrittive in ambito regionale idonee a prevenire un repentino innalzamento 
della curva dei contagi, dal momento che si è attestato “un perdurare della elevata circolazione 
virale in tutta la popolazione e in particolare un maggiore tasso di contagio registrato nella 
popolazione scolastica”; 

CONSIDERATA la relazione istruttoria allegata all’Ordinanza regionale n. 58 in cui risulta in 
costante e importante aumento il numero dei soggetti (sia tra gli studenti che nel personale), tanto 
da esser disposto un provvedimento di isolamento/quarantena. 

CONSIDERATO che dalla prossima settimana, inizierà, con tutte le forze in campo disponibili, la 
vaccinazione degli operatori scolastici; 

CONSIDERATO che, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, la Didattica digitale integrata 
potrebbe contenere il rischio di contagio del personale scolastico tutto;  

RIBADITO che, nell’ottica del bilanciamento tra diritto sacrosanto alla salute e diritto allo studio, 
entrambi di rango costituzionale, ma in virtù del principio di precauzione, è necessario assolvere 
primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, al fine di mitigare ed 
arginare il rischio di diffusione del contagio senza tuttavia una compromissione del diritto 
all’istruzione, garantito mediante la didattica digitale integrata; 

 
DISPONE  

 
Con decorrenza dal 24 febbraio e sino a tutto il 14 marzo 2021 che il 100% delle attività scolastiche 
sia svolto in modalità digitale integrata (DDI). 

 

Ai fini di un’effettiva inclusione scolastica, si riserva l’attività didattica in presenza in luogo della 
didattica digitale integrata,  

 agli alunni con disabilità  
 con bisogni educativi speciali  

ed altresì, nel leale rispetto dell’alleanza educativa scuola-famiglia corresponsabile, in un clima di 
collaborazione e cooperazione e nell’ottica del bilanciamento tra diritto sacrosanto alla salute e diritto 
allo studio, soprattutto in virtù del principio prudenziale di precauzione, al fine di mitigare ed 
arginare il rischio di diffusione del contagio,  

 ai casi in cui vi siano ragioni non diversamente affrontabili, che impediscano realmente di 
svolgere didattica digitale integrata. 

 



 
 
Ai soli fini organizzativi e di monitoraggio, perché il lavoro di coordinamento degli uffici di segreteria 
possa essere svolto con correttezza, qualora vi siano genitori che vivano situazioni non 
diversamente affrontabili che impediscano il collegamento a distanza, potranno formalizzare la 
comunicazione, attraverso email all’indirizzo di posta elettronica 
sondaggi@ictattolidegasperi.edu.it entro le ore 8.00 del giorno 25 febbraio 2021, con scritto 
nell'OGGETTO: “DIDATTICA IN PRESENZA- RAGIONI NON DIVERSAMENTE AFFRONTABILI”, 
precisando nel corpo della email cognome e nome dell’alunno, classe, grado e ordine di scuola 
(infanzia, primaria o secondaria di I grado). 

Nell’ottica di una mutua collaborazione, si suggerisce di partecipare lo stesso dato ai coordinatori di 
classe, anche attraverso i rappresentanti di classe. 

Detto resoconto sarà a sua volta comunicato dal coordinatore di classe al Dirigente. 

 
 

ATTENZIONE:  
la RICHIESTA deve essere inviata da mail personale del genitore, e non da indirizzo.edu.it (il qual indirizzo, essendo 
assegnato ad un minore, e solo per fini didattici, è soggetto a filtri, per cui non è possibile l’invio di mail all’esterno della 
classe, poichè risulterebbero non consegnate). 
 
 
 Si ricorda  

- che, nel caso di alunno in presenza, l’assenza, se non per motivi di quarantena fiduciaria, 
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. Ogni oltraggio sarà punibile con sanzioni 
disciplinari.  

- 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.  

- L'orario adottato sinora, deliberato dagli organi collegiali, resta in vigore fino al 
sopraggiungere di nuove disposizioni e per il perdurare della situazione epidemiologica. 

- In vista dell’avvio della mensa scolastica, organizzata dall’ente comunale, seguiranno 
precisazioni e disposizioni. 

 



Ancora un infinito grazie corale, della dirigenza e delle famiglie, ai lavoratori della conoscenza che 
con resilienza, silenziosamente e con gran senso di responsabilità offrono il loro sapere nelle più 
svariate condizioni. 

Un grande grazie a voi famiglie per la fiducia nelle istituzioni, in cammino fianco a fianco per la 
crescita armoniosa ed equilibrata dei vostri figli. 
 

“Il vero potere è il servizio” (Papa francesco Bergoglio) 
 
 
 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 Corato, 23 febbraio 2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 


