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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, 6 aprile 2021 

Circolare n. 144 

Ai Docenti  

Alle Famiglie 
Al DSGA 

Al Personale ATA 

Ai Sindaci dei Comuni di Torchiarolo e San Pietro V.co 

Ai Comandi di Polizia municipale dei due Comuni 

Sito web/Albo online 

 

 
 

Oggetto:  Disposizioni organizzative dal 7 al 30 aprile 2021,  
in ottemperanza a quanto previsto D.L. 1 aprile 2021 n. 44  
e dall’Ordinanza della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 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; 
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; 

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 d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato dagli organi 
collegiali di questa istituzione scolastica; 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; 
VISTA  l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021, in base alla quale, ai sensi 

dell’art.38, comma 1, del Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, la 
regione Puglia è collocata in Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v. e per un 
periodo di quindici giorni; 

  VISTA   la Nota 6392 del 13.03.2021 MI – USR Puglia; 
VISTA  la Nota 662 del 12.03.2021 MI – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento scolastico; 
VISTO  il D.L. 1 aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19”; 
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VISTO  l’art. 2 che disciplina le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 
grado con riferimento ai colori delle zone in cui risultano collocate le regioni;  

VISTO  che il citato articolo 2 al comma 1 testualmente dispone che «1. Dal 7 aprile al 30 
aprile 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, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola 
primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;  

VISTA  l’ordinanza della Regione Puglia n. 102 del 04.04.2021che così recita: “con 
decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole  d i 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 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”; 

RITENUTO  di dover adottare un’organizzazione funzionale all’efficiente ed efficace 
organizzazione del servizio 

 
 

DISPONE 

 

➢ PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PER LA SCUOLA PRIMARIA  

E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI PRIME 

 
Le lezioni si svolgono regolarmente in PRESENZA e nel rispetto dell’orario ordinario in vigore.  
 

È garantito il collegamento online in modalità sincrona per gli alunni della scuola primaria e per gli alunni 
delle classi prime della scuola secondaria, le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di 
adottare la didattica digitale integrata. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di 
vigenza dell’ordinanza regionale (ovvero fino al 30 aprile 2021). 
 
Pertanto, SOLO le famiglie che intendono avvalersi della didattica digitale integrata dovranno 

inviare specifica richiesta al docente coordinatore di classe, entro le ore 20,00 del 06/04/2021, 

utilizzando il modulo allegato alla presente (Allegato A).  
 

➢ PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSI SECONDE E TERZE 

 

Le lezioni si svolgono esclusivamente a DISTANZA.  
 
Agli alunni con bisogni educativi speciali potranno essere assicurate le lezioni in presenza per il 

periodo scolastico indicato, previa richiesta da parte della famiglia, da inviare al docente 

coordinatore di classe entro le ore 20.00 del 06/04/2021, utilizzando il modulo allegato alla pre s e nte 

(Allegato B). 

 
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. 
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In base alle scelte delle famiglie, le composizioni di gruppi-classe e consigli di classe potranno subire 
delle variazioni mediante accorpamenti, anche in considerazione di eventuali isolamenti fiduciari di 
docenti che dovessero rendersi necessari. 
 
Per chi abbia scelto l’attività in presenza, la didattica a distanza è garantita anche per periodi di tempo 
limitati, coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, ma non per assenze ordinarie e 
saltuarie dell’alunno/studente.  
 
Lezioni in presenza si svolgeranno nelle seguenti fasce orarie:  

 
Fino al 9 aprile: solo in orario antimeridiano, senza mensa, sia per la scuola dell’infanzia, sia per la classe 
di scuola primaria a tempo pieno.  
 
Dal 12 al 30 aprile: orario completo con mensa sia per la scuola dell’infanzia che per le classi di scuola 
primaria a tempo pieno.  
 
In orario ordinario per la scuola primaria e la classe prima si scuola secondaria di primo grado.  

 

Entro le ore 12.00 del 7 aprile, i docenti coordinatori di classe invieranno al docente 

responsabile di plesso un quadro di sintesi (Allegato C). I referenti di plesso, entro le ore 13.00 

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

 
La pubblicazione del presente dispositivo sul sito web di questo Istituto ha valore di notifica a tutti gli 

interessati. 
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