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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 22 febbraio 2021 

al 5 marzo 2021 – DPCM del 14 gennaio 2021 - Ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 

20 febbraio 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. 56 del 20.02.2021 “Misure urgenti 

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

Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività 

scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 

recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando -sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica- 

l’attività didattica in presenza agli alunni 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.  

 

È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non 

diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, 

purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni 

singola classe o sezione d’infanzia. 

 

D I S P O N E  
  

• lo svolgimento delle attività educativo-didattiche in DDI (Didattica Digitale Integrata) per 

gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado ai sensi del DPCM del 

14 gennaio 2021 e dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021;  

  

• lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, le cui famiglie ne facciano 

espressamente richiesta ai sensi dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021;  

 

 

 



 

  

• la scelta della modalità in presenza per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di I grado è esercitata una sola volta e per il periodo 

dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 2021;  
 

• le modalità di erogazione della didattica saranno le seguenti:  
  

a) Nel caso in cui le richieste di frequenza in presenza degli alunni risultino 

minori o uguali al 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o 

sezione d’Infanzia sarà consentita la frequenza in presenza degli alunni con bisogni 
educativi speciali e degli alunni con entrambi i genitori/affidatari/tutori con obbligo 
di lavoro in orario scolastico (autodichiarazione) a partire da lunedì 22/02/2021 e 
sino al 5 marzo 2021;  
 

b) Nel caso in cui il numero delle richieste superi il 50% della popolazione 

scolastica per ogni singola classe o sezione d’Infanzia sarà sempre garantita la 
frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali per tutto il 
periodo dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 2021; per la restante quota di richieste 
degli alunni con entrambi i genitori/affidatari/tutori con obbligo di lavoro in orario 
scolastico (autodichiarazione) sino al 50% sarà consentita la frequenza 
rispettando l’ordine alfabetico della classe, con turnazione settimanale dal 22 al 27 
febbraio 2021 e dal 1 marzo al 5 marzo 2021.  

 

c) Nel caso in cui, nonostante la turnazione, si superi il numero delle 

richieste, si procederà al sorteggio esclusivamente delle istanze degli alunni con 
entrambi i genitori/affidatari/tutori con obbligo di lavoro in orario scolastico 
(autodichiarazione). 

 

• Dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 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 dell’Infanzia non sarà attuata la Didattica Digitale Integrata a 

tutela del benessere psico-fisico dei bambini; 
 

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.  

 

Per la settimana dal 22 al 27 febbraio 2021, ciascun Responsabile di plesso della Scuola 

dell’Infanzia comunicherà, per il tramite dei docenti, ai Rappresentanti dei genitori delle sezioni del 

proprio plesso entro le ore 20.00 del 21 febbraio 2021 l’elenco degli alunni la cui richiesta di didattica 

in presenza è stata accolta.  

Per la settimana dal 1 al 5 marzo 2021, i nominativi degli alunni ammessi in presenza verrà 

comunicato successivamente alle famiglie dagli Uffici di Segreteria.  

 

Per la settimana dal 22 al 27 febbraio 2021, ciascun Coordinatore di classe per la Scuola 

Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado comunicherà nello Stream di Classroom della 

propria classe entro le ore 20.00 del 21 febbraio 2021 l’elenco degli alunni la cui richiesta di didattica 

in presenza è stata accolta. 

Per la settimana dal 1 al 5 marzo 2021, i nominativi degli alunni ammessi in presenza verrà 

comunicato successivamente alle famiglie dagli Uffici di Segreteria.  

 



 

 

 
  Qualora i genitori della Scuola dell’Infanzia desiderino, avendone le condizioni,  far 

frequentare in presenza il proprio/a figlio/a nel periodo compreso tra il 22/02/21 al 05/03/21, 

troveranno sul sito della scuola, in Homepage alla voce di menù i “FILE PER RICHIESTA DIDATTICA IN 

PRESENZA INFANZIA” necessari alla richiesta della didattica in presenza, che i genitori dovranno 

compilare e consegnare a scuola nella mattinata di lunedì 22 febbraio 2021 al docente di sezione.  

Entro e non oltre le ore 15.00 di domenica 21/02/2021 i Genitori aventi diritto alla didattica in 

presenza dovranno informare i Rappresentanti di sezione, i quali a loro volta inoltreranno le richiesta 

di frequenza, ricevute tramite Whatsapp, con lo stesso mezzo ai Docenti di sezione che riferiranno 

tempestivamente ai Responsabili di Plesso. 

 

Qualora i genitori della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado desiderino, 

avendone le condizioni, far frequentare in presenza il proprio/a figlio/a nel periodo compreso tra il 

22/02/21 al 05/03/21, dovranno compilare il modulo di richiesta (come il fac-simile qui di seguito 

allegato), che troveranno nei Lavori del Corso -> Compito –> Richiesta didattica in presenza dal 22 

febbraio 2021 al 5 marzo 2021 nella piattaforma Classroom della classe del Coordinatore.  

La richiesta dovrà essere compilata e restituita come “Compito” entro e non oltre le ore 15.00 di 

domenica 21/02/2021.  

Nel caso in cui la richiesta di didattica in presenza sia con l’opzione “Obbligo di lavoro di entrambi i 

genitori/affidatari/tutori in orario scolastico”, i Genitori dovranno produrre l'autocertificazione 

allegata alla presente.  

L’autocertificazione, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere consegnata in classe 

dal proprio figlio/a lunedì 22 febbraio 2021 al docente della prima ora.  

 

In assenza di autorizzazione alla frequenza, avvenuta con le modalità precedentemente 

indicate, nessun alunno potrà essere ammesso a scuola per le attività didattiche in presenza.   

 

Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 22 febbraio 2021 e sono efficaci sino al 5 

marzo 2021, salvo ulteriori modifiche e/o integrazioni.  

  

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FAC-SIMILE 

 

RICHIESTA DIDATTICA IN PRESENZA DAL 22/02/2021 AL 05/03/2021 

 

IL/I SOTTOSCRITTO/I 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

GENITORE/I-AFFIDATARIO/I- TUTORE/I DELLO/A ALUNNO/A 

 

_____________________________________________ 

 

RICHIEDE/RICHIEDONO LA DIDATTICA IN PRESENZA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

 

    ☐☐☐☐  Bisogni Educativi Speciali (Criterio di precedenza) 

 

    ☐☐☐☐ Obbligo di lavoro di entrambi i genitori/affidatari/tutori in orario scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FAC-SIMILE 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. TAURISANO POLO 1 

TAURISANO 

 

Oggetto: Autodichiarazione obbligo di lavoro di entrambi i genitori in orario scolastico 

 
 

I sottoscritti ___________________________________________________________________________,  

in qualità di genitori/affidatari/tutori dell’alunno/a ___________________________________________ 

frequentante la sez./classe _____________ per l’a.sc. 2020-2021 della: 

- Scuola dell’infanzia         ☐  C. Collodi    ☐    G. Comi    ☐    Lopez y  Royo  ☐     M. Montessori 

- Scuola Primaria                ☐ G. Carducci      ☐       G. C. Vanini 

- Scuola Secondaria 1° grado:  ☐ Don Tonino Bello   

Documento (Carta identità o Patente) ___________________________ Num. ________________________ 

rilasciato da/dal ________________________________________ e valido fino al _____________________ 

Documento (Carta identità o Patente) ___________________________ Num. ________________________ 

rilasciato da/dal ________________________________________ e valido fino al _____________________ 

D I C H I A R A N O 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di 

avere entrambi obblighi di lavoro in orario scolastico nel periodo dal 22/02/2021 al 05/03/2021. 

 

Taurisano, 21/02/2021                                          ____________________________________ 

 

                                                                                 ____________________________________ 
                                                                                                                             (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 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:  

     

             __________________________________ 

 


