
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

AI SIGG. GENITORI 

AI SIGG. DOCENTI E AL PERSONALE ATA 
 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

AL RLS 

ALLE RSU  

AL RSPP 

AL MEDICO COMPETENTE 
 

DELL’ I.C. TAURISANO POLO 1 
 

AL SITO WEB 
 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

DIREZIONE GENERALE - UFFICIO I 

 BARI  
 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  

UFFICIO  VI  -  AMBITO TERRITORIALE PER LA 

PROVINCIA DI LECCE 
 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI TAURISANO 

 

 
 

OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 7 al 15 gennaio 

2021 – DPCM del 3 Dicembre 2020 - Ordinanza della Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 

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

Comunicazioni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 257/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n.59”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO la Legge n. 107/2015; 

 

VISTO il Piano Scuola 2020-2021 approvato con Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020; 

 

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; 
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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. 125 del 7.10.2020 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 

allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020; 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09.10.2020 relativa agli alunni e studenti con patologie 

gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 

2020, n.22; 

 
VISTO il PTOF dell’I.C. Taurisano Polo 1 aa. ss. 2019-2022, aggiornato per l’a.sc. 2020-2021 con il 

Piano scolastico e Regolamento per la Didattica Digitale Integrata; 

 
VISTO il Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 dell’Istituto Comprensivo Taurisano Polo 1 

approvato dal Collegio dei Docenti (delibera n. 12-2020 del 10/09/2020) e dal Consiglio di Istituto 

(delibera n. 03-2020/2021 del 10/09/2020); 

 
VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 1 del 05.01.2021 “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede: 

1. che 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. che 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; 

 
D I S P O N E 

 

• lo svolgimento delle attività educativo-didattiche in presenza per gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia ai sensi del DPCM del 3 dicembre 2020; 

• lo svolgimento delle attività didattiche in modalità digitale integrata (DDI) per gli alunni 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado ai sensi dell’Ordinanza della 

Regione Puglia n. 1 del 05/01/2021; 

• lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, in luogo della didattica digitale integrata 

(DDI) per tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, le cui 

famiglie la richiedano espressamente ai sensi dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 1 del 

05/01/2021; 

• tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’Ordinanza (dal 

7 al 15 gennaio 2021); 

 

 



 

• Dal 7 al 9 gennaio 2021 l’orario di funzionamento dei plessi della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado si svolgerà con il seguente orario 

(ingresso posticipato di un’ora): 
  

“C. COLLODI” “G. COMI” “A. LOPEZ Y ROYO” “M. MONTESSORI” ENTRATA USCITA 

    ore   9,00 ore   13,00 
 

CLASSI “G. CARDUCCI” CLASSI “G. CARDUCCI” ENTRATA USCITA 

3B-3C-2A-2B 

aule al piano 

terra 

Ingresso n.c. 45 

3A-4A-4B 

aule al piano 

primo 

 Ingresso n.c. 47 ore   9,15 ore   13,00 

  

1A-1B-4C-5A-5B 

aule al piano 

terra 

  Ingresso n.c. 47 ore   9,30 ore   13,15 

 

CLASSI “G.C. VANINI” CLASSI “G.C. VANINI” ENTRATA USCITA 

1A-1B-2A-3A 

aule al piano terra 
Padiglione Sud  

3B-4B-4C-4D-5C 

aule al piano primo 
Padiglione Nord ore   9,15 ore   13,00 

1C-1D-5A-5B-5D 

aule al piano terra 

Padiglione 

Nord  

2B-2C-3C-4A 

aule al piano primo 
Padiglione Sud ore   9,30 ore   13,15 

 

CLASSI “DON TONINO BELLO” ENTRATA USCITA 

1C-2C-1D-2D-3D-1E-2E-3E-1G-3G 

aule al piano primo 
 Ingresso Via Milazzo ore   9,30 ore   13,15 

1A-2A-3A-1B-2B-3B-3C-1F-2F-3F 

aule al piano terra 
Ingresso Via Negrelli  ore   9,45 ore   13,30 

 

 

 

• Dal 11 al 15 gennaio 2021 l’orario di funzionamento dei plessi della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado si svolgerà con il seguente 

orario: 
 

“C. COLLODI” “G. COMI” “A. LOPEZ Y ROYO” “M. MONTESSORI” ENTRATA USCITA 

    ore   8,00 ore   13,00 
  

CLASSI “G. CARDUCCI” CLASSI “G. CARDUCCI” ENTRATA USCITA 

3B-3C-2A-2B 

aule al piano terra 
Ingresso n.c. 45 

3A-4A-4B 

aule al piano primo 
 Ingresso n.c. 47 ore   8,15 ore   13,00 

  
1A-1B-4C-5A-5B 

aule al piano terra 
  Ingresso n.c. 47 ore   8,30 ore   13,15 

 

CLASSI “G.C. VANINI” CLASSI “G.C. VANINI” ENTRATA USCITA 

1A-1B-2A-3A 

aule al piano terra 
Padiglione Sud  

3B-4B-4C-4D-5C 

aule al piano primo 
Padiglione Nord ore   8,15 ore   13,00 

1C-1D-5A-5B-5D 

aule al piano terra 

Padiglione 

Nord  

2B-2C-3C-4A 

aule al piano primo 
Padiglione Sud ore   8,30 ore   13,15 

  

CLASSI “DON TONINO BELLO” ENTRATA USCITA 

1C-2C-1D-2D-3D-1E-2E-3E-1G-3G 

aule al piano primo 
 Ingresso Via Milazzo ore   8,30 ore   13,15 

1A-2A-3A-1B-2B-3B-3C-1F-2F-3F 

aule al piano terra 
Ingresso Via Negrelli  ore   8,45 ore   13,30 

 

Si fa presente che per le classi i punti di ingresso/uscita rimarranno invariati rispetto a quanto già 

in uso sin dall’inizio dell’anno scolastico. 

 
 

• le modalità di erogazione della Didattica Digitale Integrata saranno le seguenti: 
 



 

a) nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado le classi con 

tutti gli alunni frequentanti in presenza seguiranno le lezioni secondo l’orario 

scolastico suindicato; 
 

b) nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado le classi con 

tutti gli alunni frequentanti in modalità didattica a distanza seguiranno le 

lezioni esclusivamente di mattina dal lunedì al sabato; saranno garantite lezioni 

sincrone ed attività asincrone; sono previste videolezioni in modalità sincrona per 

il monte ore di seguito specificato: 

- 12 ore per le classi prime e seconde della Scuola Primaria; 

- 18 ore per le classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria; 

- 18 ore per le classi della Scuola Secondaria di I grado. 
 

c) nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado le classi con 

alunni frequentanti in modalità mista (contemporaneamente sia in presenza 

sia in modalità didattica a distanza) le lezioni saranno organizzate come di 

seguito: 

- Gli alunni in presenza seguiranno le lezioni secondo la disposizione 

oraria già in vigore (di mattina); 

- Per gli alunni in DDI (videolezioni sincrone di mattina) si conferma il 

monte ore di seguito indicato: 

- 12 ore per le classi prime e seconde della Scuola Primaria; 

- 18 ore per le classi terze, quarte e quinte della Scuola 

Primaria; 

- 18 ore per le classi della Scuola Secondaria di I grado; 
 

• l’uso obbligatorio dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 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, comunicate 

preventivamente al Dirigente scolastico. 
 

I genitori che vorranno avvalersi della didattica in presenza dovranno compilare l’apposito 

modulo, che verrà consegnato dal proprio figlio il giorno 7 gennaio 2021 al docente della prima 

ora di lezione. 

Il modulo è scaricabile dal sito all’indirizzo http://www.istitutocomprensivotaurisano.edu.it 
 

I genitori sono tenuti a comunicare al seguente indirizzo email:   

istanze.alunni@istitutocomprensivotaurisano.edu.it   

 ogni dato riguardante lo stato di salute del proprio figlio in relazione alla prevenzione del 

contagio da Covid-19 per garantire all’Istituzione scolastica la comunicazione settimanale di 

monitoraggio al MI, all’USR e al DDS della Regione Puglia.  

Il personale scolastico (docenti e ATA) è tenuto alla medesima comunicazione sul proprio stato 

di salute per le stesse finalità di cui sopra in relazione alla prevenzione del contagio da Covid-19 

al seguente indirizzo email:  istanze.docenti@istitutocomprensivotaurisano.edu.it    
 

Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 7 gennaio 2021 e sono efficaci sino al 15 

gennaio 

2021, salvo ulteriori disposizioni normative e regolamentative a livello nazionale e regionale. 
 

Distinti saluti       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   F. to Maria Abbondanza BAGLIVO  
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

                                                                                                                         e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D . L gs. n. 39/1 


