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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. 114 

Ai Docenti  

Alle Famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Ai Comuni di Torchiarolo e San Pietro V.co 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative dal 22 febbraio al 5 marzo 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; 
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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. 2026 del 

26.10.2020 deliberata dal Collegio dei docenti in data 14 settembre 2020, delibera n. 9 e dal 

Consiglio di Istituto in data 15 settembre, delibera n. 86 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 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 comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 88, del 5 gennaio 2021, con il quale si 

annuncia l’avvenuta emanazione di un decreto legge, in data 4 gennaio 2021; 

VISTA le ordinanze della Regione Puglia n° 407, 413, e 444 del 2020 “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 1 del 05.01.2021 

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 14 del 16.01.2021 

VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 21 del 22.01.2021 

VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 41  

VISTA l’Ordinanza della Regione n. 56 del 20.02.2021, che prevede che “con decorrenza dal 22 

febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021 le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado … 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”. 

 

DISPONE 

 

1. che con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021 si adotteranno forme 

flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in 

Didattica a Distanza per ogni singola classe di scuola primaria e secondaria di primo grado, 

nonché per le sezioni di scuola dell’infanzia; 

2. che sia assicurata l’attività didattica in presenza agli alunni con bisogni educativi speciali per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica. 
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Pertanto, gli alunni con bisogni educativi speciali certificati o individuati dai consigli di classe 

potranno continuare a usufruire della didattica in presenza presso la scuola di appartenenza seguiti 

dai rispettivi docenti, senza la necessità di presentare alcuna richiesta. 

 

Per tutti gli altri alunni si rimanda alle determinazioni dei consigli di classe e di sezione il compito 

di monitorare eventuali situazioni a rischio di dispersione scolastica per le quali sia raccomandabile 

la presenza a scuola anziché la frequenza in modalità a distanza. 

 

Successivamente al 22 di febbraio p.v., il Consiglio di Istituto valuterà la possibilità di ammettere 

in presenza gli alunni che non abbiano la possibilità di partecipare alla DaD, nel rispetto del limite 

massimo del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe/sezione, stabilendo criteri 

condivisi.  

 

I singoli consigli di classe/sezione garantiranno le attività didattiche in presenza e a distanza, 

ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili. 

 

Si comunica inoltre che, come da comunicazioni intercorse con i Sigg. Sindaci dei comuni di 

Torchiarolo e San Pietro V.co, il servizio mensa per le scuole dell’infanzia di tutto il Comprensivo 

e della classe a tempo pieno della scuola primaria di Torchiarolo è sospeso fino alla data del 5 

marzo 2021.  

 

Gli uffici di segreteria rispetteranno il consueto orario di servizio per garantire lo svolgimento 

dell’attività amministrativa; gli ingressi agli stessi restano limitati a casi di estrema urgenza e 

necessità e vanno prenotati telefonicamente o via e-mail per garantire il diritto alla salute di tutto il 

personale scolastico. 

 

Considerando la situazione sanitaria in continua evoluzione, anche a seguito della diffusione delle 

varianti del virus Sars-Cov2, si confida nella massima collaborazione e nel consueto senso di 

responsabilità.   
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