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Santeramo in Colle, 24/04/2021
A tutto il personale della scuola
Agli Alunni e ai Genitori
Alla DSGA
Della S.S. I grado Bosco-Netti
Al sito web
Oggetto: Trasmissione Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 e Ordinanza Regionale n. 121 del
23/04/2021- Disposizioni organizzative per il periodo dal 26-04-2021 al 11-06-2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021, ed in particolare:
- l’articolo 3, comma 1, che dispone che “dal 26 aprile 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”. Pertanto, ampliando il perimetro delineato del decreto legge n. 44/2021, a partire dal
26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, le istituzioni scolastiche in tutta
Italia, anche se situate in “zona rossa”, garantiranno lezioni in presenza agli allievi di tutte le classi
e sezioni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è
consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al
rischio estremamente 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’O.M. del Ministero della Salute del 23/04/2021 che colloca la Regione Puglia in zona
arancione per 15 giorni fino al 10 maggio 2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 121 del 24 aprile 2021, ed
in particolare l’art. 1 secondo il quale “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”.
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
DISPONE che
a) Per effetto del combinato disposto dell’art. 3 comma 1 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e
dell’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 121 del 24 aprile
2021, con decorrenza dal 26/04/2021 al 11/06/2021, le attività didattiche si svolgono in presenza
per tutti gli alunni, comprese le attività musicali, ad eccezione di coloro i cui genitori
chiederanno l’attivazione della didattica digitale. Questi ultimi, qualora intendano avvalersi della
didattica a distanza in luogo della didattica in presenza, devono produrre apposita istanza,
compilando il modulo allegato alla presente (Allegato n. 1) e devono inviare lo stesso, una
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volta compilato, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica del coordinatore di classe
entro e non oltre le ore 12:00 del 27/04/2021. Sarà cura del coordinatore di classe inviare le
istanze pervenute all’indirizzo email della scuola entro il 28/04/2021, compreso la tabella
complessiva allegata alla presente (Allegato n. 2).
Si specifica che, per avvalersi della deroga prevista dall’Ordinanza regionale, è obbligatorio
inviare l’istanza e che, in mancanza, la non presenza sarà considerata assenza. Inoltre, si
sottolinea che la scelta della didattica a distanza è esercitata una sola volta ( valevole sia per le
attività antimeridiane che pomeridiane) e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni.
Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata
valutazione della scrivente.
b) Le classi terze, dovranno seguire le indicazioni che saranno comunicate con successiva nota per
lo svolgimento delle prove Invalsi.
c) Le classi musicali continueranno ad osservare i prospetti orari precedentemente comunicati.
Alla luce di quanto su esposto, sono adottate le seguenti misure organizzative per il personale
scolastico:
Servizio personale docente:
1. Tutti i docenti, compresi i docenti dei corsi musicali, devono prestare servizio in
presenza, secondo il proprio orario, fino a diverse disposizioni.
Servizio personale ATA:
1. Il personale amministrativo svolge attività in modalità agile al 50% del proprio orario di
servizio, sulla base del calendario all’uopo predisposto dalla DSGA.
2. I collaboratori scolastici prestano servizio in presenza secondo la turnazione disposta dalla
DSGA e/o si avvalgono degli istituti contrattuali previsti. I collaboratori scolastici i cui
reparti non prevedono alunni in presenza devono collaborare con i colleghi che hanno alunni
in presenza, al fine di garantire un’approfondita pulizia degli ambienti.
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Si precisa che le precedenti disposizioni potrebbero essere modificate, dato che l’Ordinanza n.
121 della Regione Puglia è stata emessa precedentemente all’Ordinanza del Ministro della
Salute che colloca la Puglia in zona arancione.
Tutti gli alunni e il personale scolastico sono tenuti al RISPETTO RIGOROSO delle procedure di
ingresso e di uscita previste dal protocollo Anti-Covid d’istituto. Si richiama, in sintesi al rispetto
del distanziamento, alla sanificazione frequente delle mani e all’uso della mascherina. Si invitano i
genitori a monitorare tutti gli eventuali sintomi che possano essere compatibili con il Covid-19 e, in
caso di sospetto, a consultare i medici.
Il presente dispositivo, il Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021, l’Ordinanza Regionale n.121 e il
modulo

per

la

richiesta

della

Didattica

a

distanza

sono

pubblicati

sul

sito

ai

sensi

www.bosconetti.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela CAPONIO
(Firma autografa omessa
dell’art. 3 D.Lgs 39/93)

Firmato da:
CAPONIO DANIELA
Codice fiscale: CPNDNL76C41I330V
24/04/2021 12:15:59
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