
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AI SIGG. GENITORI 

AI SIGG. DOCENTI E AL PERSONALE ATA 
 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

AL RLS 

ALLA  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 1 al 6 febbraio 

2021 – DPCM del 14 gennaio 2021 - Ordinanza della Regione Puglia n. 21 del 22 

gennaio 2021 - “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”- Disposizioni 

 

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. sscc. 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 14 gennaio 2021; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 21 del 22.01.2021 “Misure urgenti 

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

Con decorrenza dal 1 febbraio e sino a tutto il 6 febbraio 2021: 
1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola 

dell’infanzia, per il primo ciclo di istruzione, per i CPIA, si deve svolgere in applicazione del 

D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2; 

2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, per i CPIA garantiscono comunque il 

collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove 

maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano espressamente di adottare la didattica digitale 

integrata, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, 

non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per 

l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni 

del Dirigente scolastico; 

 

D I S P O N E 

 

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

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado ai sensi del DPCM 

del 14 gennaio 2021; 
 

• lo svolgimento delle attività didattiche in modalità digitale integrata (DDI) per 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. 21 del 22/01/2021; 
 

• la scelta della modalità digitale integrata (DDI) per gli alunni della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di I grado è esercitata una sola volta e per il periodo dal 1 al 6 

febbraio 2021; 

 

 

 



 

• Dal 1 al 6 febbraio 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 sezioni e 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 I 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); 

- gli alunni in DDI (videolezioni sincrone di mattina) parteciperanno alle 

lezioni per 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 della Scuola dell’Infanzia che vorranno interrompere la frequenza del/la proprio/a 

figlio/a, dovranno compilare l’apposito modulo (Allegato A), inviandolo per email entro le ore 

8,30 di lunedì 1 febbraio 2021 al seguente indirizzo:     

istanzealunni.infanzia@istitutocomprensivotaurisano.edu.it   
 

I genitori della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado che vorranno avvalersi della 

didattica digitale integrata dovranno compilare l’apposito modulo (Allegato B), inviandolo per 

email entro le ore 8,30 di lunedì 1 febbraio 2021 all’indirizzo di competenza:     

 - per la scuola Primaria:                istanzealunni.primaria@istitutocomprensivotaurisano.edu.it   

 - per Scuola Secondaria di I grado:   istanzealunni.secondaria@istitutocomprensivotaurisano.edu.it   

 

I genitori della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado sono tenuti a giustificare le 

assenze giornaliere del proprio/a figlio/a dalle lezioni sincrone in Classroom compilando 

l’apposito modulo (Allegato C) e inviandolo, il giorno successivo, per email all’indirizzo di 

competenza:     

 - per la scuola Primaria:                istanzealunni.primaria@istitutocomprensivotaurisano.edu.it   

 - per Scuola Secondaria di I grado:   istanzealunni.secondaria@istitutocomprensivotaurisano.edu.it   

 

Gli Allegati A – B – C, visionabili in coda alla presente, sono scaricabili in formato word dal sito web 

dell’Istituto all’indirizzo:  

http://www.istitutocomprensivotaurisano.edu.it 
 

 

Al fine di garantire all’Istituzione scolastica la comunicazione settimanale di monitoraggio al MI, 

all’USR e al DDS della Regione Puglia e per la prevenzione epidemiologica in corso, i Genitori 

sono tenuti a comunicare ogni dato riguardante lo stato di salute del proprio figlio, in relazione 

all’emergenza da Covid-19, all’indirizzo di competenza:     
   

 - per la scuola dell’Infanzia:         istanzealunni.infanzia@istitutocomprensivotaurisano.edu.it 

- per la scuola Primaria:                 istanzealunni.primaria@istitutocomprensivotaurisano.edu.it   

 - per Scuola Secondaria di I grado:   istanzealunni.secondaria@istitutocomprensivotaurisano.edu.it      

 

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 all’emergenza da Covid-19, al seguente 

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

Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 1 febbraio 2021 e sono efficaci sino al 6 

febbraio 

2021, salvo ulteriori disposizioni. 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A                            AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Scuola dell’Infanzia)            DELL’I.C. TAURISANO POLO 1 

 

OGGETTO: Comunicazione di interruzione dalla frequenza – Scuola dell’Infanzia 
 

 

I sottoscritti ______________________________________________________________________ 

genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a __________________________ iscritto/a alla sez. ______ 

della Scuola dell’Infanzia (spuntare il plesso di appartenenza): 

  �     Scuola dell’Infanzia “C. Collodi”  

 �     Scuola dell’Infanzia “G. Comi”  

 �     Scuola dell’Infanzia “A. Lopez y Royo”  

 �     Scuola dell’Infanzia “M. Montessori”  
 

D I C H I A R A N O 

 

che il /la proprio/a figlio/a non frequenterà dal 01/02/2021 al 06/02/2021 ai sensi dell’Ordinanza 

del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 22 gennaio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, per la seguente motivazione (spuntare l’opzione 

scelta): 

� Quarantena/isolamento obbligatorio/a (disposta dalle autorità); 

� Isolamento domiciliare fiduciario volontario; 

� A scopo precauzionale per paura di contagio.  

Altresì 

D I C H I A R A N O 

• di rispettare il Protocollo ed ogni altra regolamentazione adottata dall’Istituto 

nell’ambito del contrasto e contenimento del contagio da Covid-19. 

 

 Taurisano,  ____/____/ 2021                            ____________________________________ 

                   

                                                                                 ____________________________________ 
                                                                                                                             (firma di entrambi i genitori)   

In caso in cui firmi un solo genitore: 

Il sottoscritto ________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità,  ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver  effettuato la scelta/richiesta  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. 

                                                                                                                                                               Il genitore unico firmatario:  

     

             __________________________________ 

 

N.B.= La comunicazione, unitamente ai documenti di identità di entrambi i genitori, deve essere inviata alla mail:  

istanzealunni.infanzia@istitutocomprensivotaurisano.edu.it 

 

 



 

 

Allegato B                          AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Scuola Primaria e Secondaria di I grado)       DELL’I.C. TAURISANO POLO 1 

 

OGGETTO: Richiesta di servizio scolastico a distanza (Didattica Digitale Integrata) 
 

I sottoscritti ______________________________________________________________________ 

genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a __________________________ iscritto/a alla classe ______ 

sez. ______ ordine di scuola _________________________________________________________  

C H I E D O N O 

che il /la proprio/a figlio/a possa seguire le attività didattiche a distanza dal 01/02/2021 al 

06/02/2021 ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 22 gennaio 

2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in luogo delle 

attività in presenza, tramite piattaforma Classroom, per la seguente motivazione (spuntare 

l’opzione scelta): 

� Quarantena/isolamento obbligatorio/a (disposta dalle autorità); 

� Isolamento domiciliare fiduciario volontario; 

� A scopo precauzionale per paura di contagio.  

A tal fine 

D I C H I A R A N O 

• di impegnarsi a far seguire le lezioni sincrone in piattaforma Classroom con puntualità,  

correttezza nel comportamento e videocamere attive; 

• di impegnarsi ad effettuare, giornalmente, il download delle attività asincrone dalla 

piattaforma Classroom; 

• di essere consapevole che il flag per il collegamento è considerato indicatore di 

presenza, pertanto, l’assenza dell’alunno non inciderà sul monte ore obbligatorio; 

• di impegnarsi a comunicare e giustificare con l’apposito modulo (Allegato C) le assenze 

giornaliere del proprio/a figlio/a dalle lezioni sincrone in Classroom; 

• di rispettare il Protocollo ed ogni altra regolamentazione adottata dall’Istituto 

nell’ambito del contrasto e contenimento del contagio da Covid-19. 
 

 Taurisano,  ____/____/ 2021                            ____________________________________ 

 

                                                                                 ____________________________________ 
                                                                                                                             (firma di entrambi i genitori)   

In caso in cui firmi un solo genitore: 

Il sottoscritto ________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità,  ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver  effettuato la scelta/richiesta  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. 

                                                                                                                                                               Il genitore unico firmatario:  

     

             __________________________________ 

 

N.B.= L’istanza, unitamente ai documenti di identità di entrambi i genitori, deve essere inviata alla mail:  

          - per la scuola Primaria:                    istanzealunni.primaria@istitutocomprensivotaurisano.edu.it 

          - per la scuola Secondaria di I primo:  istanzealunni.secondaria@istitutocomprensivotaurisano.edu.it 



 

 

Allegato C        

(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)              

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I. C. TAURISANO POLO 1 
 

 

 

AUTODICHIARAZIONE PER  LA  GIUSTIFICA DELLE  ASSENZE DELL’ALUNNO/A   

DALLE  LEZIONI A DISTANZA 
(RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

                                   ( Cognome  e Nome genitore/tutore/affidatario) 

nato/a  a ______________________________________________ il  ________________________ 

in qualità di Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale  

dello studente/ssa:_______________________________________________________________ 

                                         ( Cognome  e Nome dello  studente) 

 

iscritto e frequentante per l’a.s. 2020/2021  la classe:_______________   sez.:_______________   

del Plesso (spuntare il plesso di appartenenza): 

�     Scuola Primaria “G. Carducci”  

�     Scuola Primaria “G.C. Vanini” 

�     Scuola Secondaria di primo grado “Don Tonino Bello” 

 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 

75 e 76 DPR n. 445/2000), e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di 

prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

 

D I C H I A R 

A 
 

che il proprio figlio/a  è risultato assente dalle lezioni a distanza in modalità sincrona in piattaforma 

Classroom il/i giorno/i______________________________________________________________ 

per motivi di 

______________________________________________________________________ 

 

Taurisano,  ____/____/ 2021                               

                                                                                 ____________________________________ 
                                                                                                                             (firma del genitore)   

N.B.= L’autodichiarazione, unitamente al documento di identità del genitore, deve essere inviata alla mail:  

          - per la scuola Primaria:                    istanzealunni.primaria@istitutocomprensivotaurisano.edu.it 

          - per la scuola Secondaria di I primo:  istanzealunni.secondaria@istitutocomprensivotaurisano.edu.it 

 


