
ISTITUTO COMPRENSIVO VALESIUM - C.F. 91032970740 C.M. BRIC80100N - istsc_bric80100n - Segreteria 

Prot. 0000238/U del 16/01/2021 18:37:26 

 

 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 

PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR 
Tel./Fax 0831/620131 C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N 

posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it 

sito web: www.icvalesium.it - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ 
 

Torchiarolo, fa fede il timbro di protocollo 
 

Circolare n. 89  
Alle Famiglie 

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Al Comune di Torchiarolo 

Al Comune di San Pietro V.co 

All’USP Brindisi 

Al sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche dal 18 al 23 gennaio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche 

ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6- 

bis, e dell'art. 4; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, 

n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica 

da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «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»; 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 

con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e 

gravità raggiunti a livello globale; 

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in considerazione 

dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che riconoscono la possibilità di svolgere “a 

distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale; 

RICHIAMATO Il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

RICHIAMATO il Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) prot. n. 3362/U del 16/09/2020 

deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, che definisce criteri e modalità comuni a tutti i 

docenti dell’Istituto per l’erogazione della Didattica Digitale Integrata; 

VISTE le Linee Guida per la DDI di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89; 

VISTA la Nota M.I. 26.10.2020, n. 1934 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche 
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nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del 

Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 

VISTO il DPCM 14.01.2021; 

VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 14 emanata in data odierna; 

 

COMUNICA 

 

1. L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione si deve 

svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, ovvero integralmente in presenza, salvo 

quanto previsto al successivo punto 2; 

2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscono comunque il collegamento online 

in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di 

usufruire della didattica a distanza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di 

vigenza della citata ordinanza regionale; 

3. In base alle scelte delle famiglie, la composizione dei gruppi-classe, nonché dei consigli di classe, 

potrà subire delle variazioni mediante accorpamenti per classi parallele, anche in considerazione di 

eventuali isolamenti fiduciari di docenti; 

4. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche in posizione statica (seduti 

al banco), per tutto il tempo scuola, 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; 

5. Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli 

studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate; 

6. Restano sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche; 

7. Le riunioni degli organi collegiali continuano a svolgersi esclusivamente a distanza. 

 

Tutti i plessi di scuola dell’infanzia svolgeranno la didattica esclusivamente in presenza con orario 

8.00/16.00. 

 

I plessi siti nel comune di Torchiarolo seguiranno orario di ingresso e uscita dai plessi come da 

Regolamento di Istituto approvato con delibera n. 87 del 15/09/2020. 

 

Il plesso di scuola Primaria sito nel comune di San Pietro V.co seguirà l’orario approvato dal Consiglio 

di Istituto con delibera n. 95 del 10/11/2020. 

 

I Sigg. genitori che richiedano espressamente la didattica a distanza per i propri figli (Allegato 1) lo 

comunicheranno direttamente al docente coordinatore di classe entro le ore 16.00 del 17 gennaio 2021. 

 

Entro le ore 14.00 di lunedì 18 gennaio p.v., i docenti coordinatori di classe invieranno al docente 

responsabile di plesso un quadro di sintesi (Allegato 2); per effettuare tale ricognizione, i docenti coordinatori 

potranno avvalersi del supporto dei Sigg. rappresentanti dei Genitori. I referenti di plesso, entro le ore 18.00 

dello stesso giorno, invieranno all’indirizzo bric80100n@istruzione.it i prospetti ricevuti. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
Il Dirigente Scolastico 

Giuseppa Di Seclì 
(firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 1 - Circolare 89/2021  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “VALESIUM” 

TORCHIAROLO - SAN PIETRO V.CO 

 
 

RICHIESTA DIDATTICA A DISTANZA FINO AL 23 GENNAIO 2021 

(Ordinanza della Regione Puglia n. 14 del 16 GENNAIO 2021) 
 

 
 

_l_ sottoscritt_  ,   genitor    _ 
 

dell’alunno/a     frequentante  la  classe   sez.   della 

scuola primaria/secondaria di Torchiarolo/San Pietro Vernotico, Plesso 

 

 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

che fino al 23.01.2021 p.v. il/la proprio/a figlio/a possa usufruire della didattica a distanza. 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

di essere consapevoli che fino a tale data la scelta è irreversibile. 

 

Ed inoltre, 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità inerenti a dichiarazioni mendaci, di compilare e di 

sottoscrivere il presente modulo nell’osservanza delle norme del D. Lgs 154/2013 che ha apportato modifiche  

al codice civile in tema di filiazione (Art. 318 co1-Responsabilità genitoriale, art. 337 ter co3-Provvedimenti 

riguardo ai figli, art. 337 quater co3-Affidamento a un solo genitore e opposizioni all’affidamento condiviso) e 

che, dunque, le scelte, l’autorizzazione e la dichiarazione riportate su questo modulo sono state condivise. 
 

Luogo e data    

Firma genitore/i 
 

 

 

 

 

NEL CASO IN CUI IL MODELLO SIA SOTTOSCRITTO DA UN SOLO GENITORE, OCCORRE 

SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE 

 
Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato 

DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà 

dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate 

 
 

Luogo e data    
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO “VALESIUM” 

 

ALLEGATO 2 - Circolare 89/2021 

 
SINTESI MODALITÀ DIDATTICA SCELTA DALLE FAMIGLIE 

FINO AL 23 GENNAIO 2021 
 
 

CLASSE  SEZ.   ORDINE DI SCUOLA    
 

PLESSO  COMUNE    
 

COORDINATORE DI CLASSE    

 

COGNOME E NOME ALUNNO IN PRESENZA A DISTANZA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 TOT: TOT: 

 


