
 

 

 

 

 

 

Castellana Grotte, 24/04/2021 

 

Ai Docenti     

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

  Al Direttore SGA, dott. Domenico Antico 

Al sito web   

 

OGGETTO: DECRETO-LEGGE del 22 aprile 2021, n. 52:” Misure urgenti per la graduale    

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19” 

Ordinanza REGIONE PUGLIA n. 121 del 24/03/2021:” Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DECRETO LEGGE del 22 aprile 2021, n.52:” Misure urgenti per la graduale    

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19”. 

 

VISTO l’Art. 3 del DL n. 52:” Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche 

delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore” 

CONSIDERATO il Comma 1 dell’Art 3, del DL n.52, ”dal 26 aprile 2021 e fino alla 

conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, 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, dell’attività scolastica e didattica della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della 

popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo 

grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da 

provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei 

Sindaci. La predetta deroga è con- sentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta 

alla presenza di focolai o al rischio estremamente te elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di 

sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati 

sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, 

anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”. 
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VISTA l’Ordinanza REGIONE PUGLIA n.121” Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

CONSIDERATO, infatti, che il Dipartimento della Salute con nota prot. 

005/PROT/22/04/2021/0003298, allegata alla presente Ordinanza quale parte integrante, sulla 

base delle risultanze della relazione epidemiologica, pure allegata, aggiornata al 21 aprile 2021, ha 

evidenziato «...un lieve decremento della circolazione virale, con un tasso di incidenza 

settimanale al 21/04 che tuttavia si mantiene a 230 casi per 100.000 abitanti. 

Il decremento interessa tutte la popolazione, ma con l’eccezione delle classi di età 3-13 anni in cui 

si è registrato un aumento dei contagi rispetto alla precedente settimana indice di monitoraggio. 

I dati della sorveglianza scolastica consentono di osservare che è stato registrato una riduzione 

del numero di contagi negli studenti presenti e nel personale scolastico, ma anche un aumento dei 

provvedimenti di quarantena sia per gli studenti che per il personale scolastico. 

 

CONSIDERATO che il medesimo Organo ha altresì affermato che:” ...Tali rilevanze 

epidemiologiche, che mostrano da un lato l’elevatissima prevalenza della variante inglese nella 

nostra Regione, dall’altro la persistenza di un livello di incidenza alto, con segnali di ulteriore 

incremento nella popolazione in età scolare, rendono necessario un mantenimento delle misure 

destinate a ridurre al minimo indispensabile le occasioni di contatto interpersonale, in particolare 

negli ambienti chiusi, e la circolazione delle persone se non per motivi strettamente 

indispensabili...”; 

RIBADITO, ancora una volta, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, 

nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, è necessario assolvere primariamente al dovere di 

prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella 

dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della 

collettività; 

 
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa 

emergenziale vigente, restando salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza 

dell’evoluzione del contesto epidemiologico all’esito delle ulteriori valutazioni dell’organo 

sanitario. 

 

DISPONE 

Che per effetto del DECRETO LEGGE 22 aprile 2021, n.52: “Misure urgenti per la graduale    

ripresa delle attività  economiche e sociali nel rispetto delle esigenze contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19” con decorrenza dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno 

scolastico 2020-2021, è garantita in presenza, l’attività didattica di tutte le classi della Scuola 

dell’INFANZIA, della Scuola PRIMARIA e Scuola SECONDARIA di I grado.       

 

 

 

 

 

 



Che per effetto dell’Ordinanza REGIONE PUGLIA n.121 del 23/04/2021: “ Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino 

alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di   ogni ordine e grado si 

svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore). In 

applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del 

decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, 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 le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività 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”,  

 

 

 

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 

 


