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Circolare n. 64

Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Al DSGA
Al sito
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
All’Ufficio VI – Ambito Territoriale LECCE

OGGETTO: disposizioni per organizzazione didattica dal 09/12/2020 al 22/12/2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il DPCM del 03/11/2020 relativo ad ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del 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 DPCM del 03/12/2020, che ha confermato fino al 06/01/2021 la disciplina delle attività
scolastiche di cui al precedente DPCM del 03/11/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 413 del 06/11/2020 del Presidente della Regione Puglia recante Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che stabilisce quanto segue: “art. 1. Con decorrenza dal
7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del
dpcm 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3; art. 2. Al fine di consentire
anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata nel primo ciclo di
istruzione, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche del medesimo primo
ciclo di istruzione devono garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui
famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in
forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti

fiduciari, in luogo dell’attività in presenza. Ove questo collegamento non possa essere garantito
immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare
ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, anche in
forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti
fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta”;
VISTA l’Ordinanza n. 444 del 04/12/2020 del Presidente della Regione Puglia recante “Misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che, con decorrenza dal 04/12/2020 e fino
al 23/12/2020, conferma le misure già disposte con l’Ordinanza 413 del 06/11/2020;
VISTO il Patto di corresponsabilità di questa istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021;
VISTO il Piano per la didattica digitale integrata di questa istituzione scolastica;
CONSIDERATE le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
CONSIDERATA la propria Circolare n. 43 del 07/11/2020 recante “Disposizioni per organizzazione
didattica dal 09/11/2020 al 03/12/2020;

DISPONE

-

che dal 04/12/2020 fino al 22/12/2020 le attività didattiche per la Scuola Primaria e per la
Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno in presenza, come previsto dal DPCM del 3
dicembre 2020, secondo il regolare orario delle lezioni;

-

che tutti gli alunni che frequenteranno in presenza dovranno indossare i dispositivi di
protezione personale (mascherine) per l’intera permanenza a scuola, come previsto dal DPCM
del 3 dicembre 2020, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con
patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;

-

che i genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale che intendono richiedere lo
svolgimento di attività di didattica digitale integrata dovranno farne richiesta alla Dirigente
Scolastica compilando il modulo allegato alla presente circolare, da inviare all’indirizzo di
posta elettronica della scuola leic85500p@istruzione.it entro le ore 16.00 di lunedì
07/12/2020, specificando nell’oggetto della mail “richiesta didattica digitale integrata”;

-

che la richiesta di attività digitale integrata potrà riferirsi:
a) al periodo dal 09/12/2020 al 22/12/2020
OPPURE
b) ad un periodo limitato coincidente con quarantena o isolamento fiduciario o con particolari
situazioni di fragilità, nel qual caso la richiesta potrà essere inviata anche dopo il 07/12/2020;

-

che le attività didattiche a distanza si svolgeranno secondo le modalità e gli orari comunicati con
la circolare n. 43 del 07/11/2020.

Si richiama l’attenzione sul rispetto di quanto previsto nel Patto di corresponsabilità e nel Regolamento
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 dell’Istituto, con particolare
riferimento alle responsabilità individuali relative alla prevenzione della diffusione del contagio.
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