
 
 

Prot. 03/V.4                                                    Castellana Grotte, 06/04/2021 

 

 

Ai Docenti     

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Al Direttore SGA, dott. Domenico Antico 

Al sito web   

 

 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative delle attività didattica:  

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44:” Misure urgenti per il 

contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 

SARS-CoV-2” 

ORDINANZA REGIONE PUGLIA n.102 del 04 aprile 2021: “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO IL DECRETO LEGGE 1° aprile 2021, n.44: “Misure urgenti per il contenimento 

dell’Epidemia da COVID-19” 

 

VISTO l’Art. 2 del DL n.44:” Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche 

delle scuole di ogni ordine e grado” 

 

VISTO il Comma 1, art.2 DLn.44: “dal 7 al 30 aprile, è assicurato in presenza, sull’intero 

territorio nazionale lo svolgimento dei Servizi Educativi per l'Infanzia di cui all'articolo 

2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della 

Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e del 1° anno di frequenza della Scuola 

Secondaria di I grado 

 

CONSIDERATO che nel medesimo periodo, di cui al comma 1, nella zona rossa le attività 

didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo 

grado nonché le attività didattiche della Scuola Secondaria di Secondo grado si svolgono 

esclusivamente in modalità a distanza 

 

CONSIDERATO che  sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di 

svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere 

una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 



Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro 

dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento 

telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata 

 

VISTA l’Ordinanza Regione Puglia n.102 del 04 aprile 2021 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

     

CONSIDERATO che il Dipartimento della Salute con nota PROT/03/04/2021/0002805, sulla 

base delle risultanze della relazione epidemiologica, ha evidenziato che: “I dati riportati 

nella relazione tecnica ISS mostrano che, in Regione Puglia, con riferimento alla survey 

condotta in data 16 marzo 2021, è stimabile una prevalenza della Variante lineage 

(inglese) pari al 92,9% dei campioni esaminati, la seconda più elevata tra tutte le regioni 

dopo la Valle d’Aosta. La relazione ISS, nel prendere atto dell’elevata diffusione della 

variante nel Paese, conclude proponendo, tra le altre, le seguenti riflessioni: Al fine di 

contenerne ed attenuarne l’impatto sulla circolazione e sui servizi sanitari è essenziale, 

mantenendo le misure di mitigazione in tutto il Paese nel contenere e ridurre la diffusione 

del virus SARS-CoV-2 mantenendo o riportando rapidamente i valori di Rt a valori <1 e 

l’incidenza a valori in grado di garantire la possibilità del sistematico tracciamento di 

tutti i casi.” 

 

RITENUTO che sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta dal competente organo 

sanitario, il principio di precauzione imponga all’Autorità regionale di adottare 

misure adeguate e proporzionali, idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute 

pubblica, prima che il pregiudizio si concretizzi 

 

CONDIDERATO il Comma 1 della medesima ordinanza:” con decorrenza dal 7 aprile e 

sino al 30 aprile l’attività didattica   delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in 

applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 1° aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti 

per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni  ordine e grado). In applicazione 

della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del 

decreto-legge 1° aprile 2021 n.44, le   istituzioni scolastiche della scuola primaria, della 

secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica 

digitale integrata a tutti gli alunni in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e 

per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive istanze 

modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del 

Dirigente Scolastico. Ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della 

didattica digitale integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta 

 



 

 

DISPONE 

 

SCUOLA dell’NFANZIA 

       DECRETO LEGGE 1°aprile 2021, n.44: con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile 2021, è    

       garantita in presenza l’attività didattica di tutte le classi della Scuola dell’INFANZIA. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

     DECRETO LEGGE 1°aprile 2021, n.44: con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile 2021, è    

     garantita in presenza l’attività didattica di tutte le classi della Scuola PRIMARIA. 

    ORDINANZA REGIONALE n. 102 del 04 aprile 2021, Comma 1:” le Istituzioni scolastiche della 

Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di primo grado, di Secondo grado e CPIA devono garantire 

la Didattica Digitale Integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, 

in luogo dell’attività in presenza. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

     DECRETO LEGGE 1°aprile 2021, n.44: con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile 2021 è    

    garantita l’attività didattica in PRESENZA delle CLASSI PRIME. 

     DECRETO LEGGE 1°aprile 2021, n.44: con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile 2021, le  

  attività didattiche delle CLASSI SECONDE e TERZE della Scuola Secondaria di I grado si       

svolgeranno in modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI). 

    DECRETO LEGGE 1°aprile 2021, n.44: con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile 2021     

    potranno frequentare in presenza “gli alunni DVA, BES e DSA, certificati e per i quali sia stato  

    redatto un PDP, delle classi SECONDE e TERZE della Scuola Secondaria di I grado, garantendo  

   comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale      

    integrata 

   ORDINANZA REGIONE PUGLIA n. 102 del 04 aprile 2021, Comma 1:” le Istituzioni scolastiche 

della Scuola Secondaria di primo grado, di Secondo grado e CPIA devono garantire la Didattica 
Digitale Integrata a tutti gli alunni, di CLASSE PRIMA, le cui famiglie richiedano espressamente di 

adottarla, in luogo dell’attività in presenza. 

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico Dott. Gerardo MAGRO 
                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

  l’originale è agli atti dell’ufficio 


