
 

	
1	

 
	

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale Docente 

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’ albo della Scuola 

All’ RSPP 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al Sindaco della Città di Nardò 

Al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

– LECCE 

sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it 

Al Dirigente dell’Uff.  Scolastico Provinciale di Lecce 

usple@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’AT - Lecce 

of.lecce@gmail.com 

Al Direttore USR Puglia – Bari 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

Al sito web della Scuola 

 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti per l’organizzazione delle attività didattiche nella scuola dell’Infanzia, Primaria 

e Secondaria di 1° grado. Sospensione delle lezioni in presenza da lunedì 15 marzo 2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
	

VISTA la nota di questo ufficio Prot. 0002068/U del 08/10/2020 “Patto educativo di corresponsabilità 

Emergenza Covid-19”; 

 

VISTO il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e la tutela della 

salute di utenti e lavoratori; 

 

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

 

VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dagli OO.CC. di questo Istituto nell’anno 

scolastico 2020-2021; 

VISTA la nota Prot. n. 11600 del 03/09/2020 “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni 

generali - I principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali nella Didattica Digitale 

Integrata”; 

 

VISTO il D.L. pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 15 del 20/01/21 con il quale il Consiglio dei 
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Ministri ha prorogato al 30 Aprile 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19; 

 

VISTO il DPCM del 02/03/2021, con particolare riferimento all’art. 43, relativo alle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la L. n. 29 del 12 marzo 2021 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 

2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

CONSIDERATO che le “Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-

19” prevedono l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con 

ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 

250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona; 

 

CONSIDERATO che nelle zone rosse sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e che le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza; 

 

VISTA l’Ordinanza del 12 marzo 2021 del Ministro della Salute “Misure urgenti di contenimento e gestione 

dell'emergenza Covid-19 – Regione Puglia” applica anche alla Regione Puglia le misure di cui al Capo V del 

predetto DPCM (Misure per le zone rosse); 

 

VISTA la nota n. 662 del Ministero dell’Istruzione del 12 marzo, nonché la nota dell’Ufficio scolastico per la 

Puglia n. 6392 del 13 marzo 2021; 

CONSIDERATO che è necessario assolvere primariamente al dovere di tutela del diritto alla salute, senza 

tuttavia una compromissione del diritto all’istruzione mediante la didattica digitale integrata; 

 
DISPONE 

 

Da lunedì 15 marzo 2021 e per un periodo di 15 giorni le attività scolastiche e didattiche nella scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza, 

secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 1, del Decreto del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, che 

dispone “la sospensione dei servizi educativi dell’Infanzia e lo svolgimento dell’ attività didattica esclusivamente a distanza per le 
scuole di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che richiedono l’uso dei laboratori e quelle 
finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali...”.  

 

Per quanto concerne la possibilità di ammettere in presenza gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, 

si richiama la nota di chiarimento dell’USR Puglia n. 662 del 12/03/2021 secondo la quale “la condizione dell’alunno 
con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto 
compatibile con forme di didattica digitale integrata”; pertanto, la scuola valuterà attentamente caso per caso, 

contemperando le esigenze formative di ogni alunno, declinate nel PEI o PDP, con le fondamentali misure di 

sicurezza richieste dal citato DPCM, a tutela del diritto alla salute, consapevoli dell’aumento del rischio dovuto 

all’esponenziale crescita dei contagi, alle varianti del Covid-19 e alla conseguente instaurazione della zona rossa 

nella regione Puglia.  
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A DISTANZA 

Attività sincrone, ovvero videolezioni svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Le lezioni in modalità sincrona si terranno utilizzando le funzioni della Piattaforma G Suite for 

Education. 

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo, mediante il Registro 

elettronico Axios.  

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti 

digitali, quali: 

- l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito 

o indicato dall’insegnante; 

- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; 

- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale. 

Le attività asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili, che 

prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di 

volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

Le attività asincrone sono erogate nelle modalità previste dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI) - Allegato al PTOF dell’Istituto Comprensivo “P. Ingusci” approvato dal Collegio dei docenti e dal 

Consiglio di Istituto di questa scuola.  
	

	
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

I docenti di ciascuna sezione calendarizzeranno incontri in videoconferenza nei quali bambini, genitori e 

insegnanti si incontreranno per mantenere viva la relazione tra i componenti della comunità scolastica e 

concorderanno con le famiglie le modalità più idonee per la trasmissione dei materiali didattici (Meet, App, 

Telegram, WhatsApp, e-mail, messaggi vocali… ). 

Il calendario degli “incontri virtuali” sarà fissato dal team docente di sezione. 

Sulla base della programmazione collegiale, il team potrà stabilire anche “incontri virtuali per fasce di età”. 

È sospeso il servizio mensa.  

 

 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Nel periodo di sospensione delle attività in presenza, si adotterà l’organizzazione didattica con 
rimodulazione del monte ore settimanale; pertanto i docenti della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di Primo grado assicureranno 15 ore settimanali di didattica in modalità sincrona, secondo quanto 

stabilito dal Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata di questo scuola.  

Nella scuola Primaria a tempo pieno è sospeso il servizio mensa.  

 

Fino a nuove disposizioni, tutti i docenti avranno la possibilità di svolgere le lezioni a distanza dal proprio 

domicilio.    

- Le attività degli Organi Collegiali e le attività funzionali saranno effettuate tutte a distanza. 

- Si conferma la prosecuzione dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa realizzabili in 

modalità a distanza. 

- L’apertura degli Uffici di Segreteria al pubblico è garantita previo appuntamento telefonico o per 

mezzo di posta elettronica istituzionale all’indirizzo leic89800l@istruzione.it 

- Il Dirigente Scolastico è disponibile ai colloqui per via telefonica o in presenza solo per casi non 

altrimenti risolvibili.  
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- Il DSGA apporterà, ove necessario, le modifiche al Piano delle attività del personale ATA.  

 

Augurandoci di tornare presto alla normalità sosteniamoci in questo nuovo difficile momento.  

 

 

 

          
              Il Dirigente Scolastico  

                  f.to Dott.ssa Eleonora LONGO   
                    Firma autografa omessa ai sensi   
           e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93  


