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La Dirigente Scolastica, 
 

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

con le quali, rispettivamente, 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; 
 

Visto il DPCM 13 ottobre 2020, recante “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», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 

del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020; 
 

Visto il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 

ottobre 2020; 
 

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale; 
 

Vista l’Ordinanza n. 407 del 28 ottobre 2020 – avente ad oggetto “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” –, con cui il Presidente della 

Giunta della Regione Puglia disponeva che a decorrere dal 30 ottobre sino al 24 novembre 

2020 “1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola 

secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano la didattica 

digitale integrata riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori (ove 

previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con 

bisogni educativi speciali…”; 
 

Visto il proprio Decreto dirigenziale prot. 2744/U del 29/10/2020, con cui l’Istituzione, in 

ottemperanza a tale Ordinanza del Presidente della Regione Puglia, disponeva con 

decorrenza dal 30 ottobre e sino al 24 novembre 2020: 
 

- l’attivazione della didattica digitale integrata per gli alunni della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di 1° grado; 

- la prosecuzione delle attività didattiche in presenza per i bambini di Scuola 

dell’Infanzia e per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti la Scuola 

Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado; 
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Circ. n. 49 
 

Monte Sant’Angelo, 7 novembre 2020  

 Al DSGA  

Al Personale Docente e Ata 

Ai Genitori  

Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  
 

Loro Sedi 
 

 Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line e Sez. Circolari 

Nel registro elettronico 

Agli Atti 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza a partire dal 9 novembre 2020. 
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Visto il sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che individua tre 

aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni 

del Paese; 
 

Visto che la Puglia risulta destinataria delle misure di cui all’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020, 

in quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, in 

uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio “alto” (area arancione), 

per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre; 
 

Visto quindi che in Puglia, in forza della sopravvenuta disciplina di cui al DPCM 3 novembre 

2020, risulta applicabile l’art. 1 comma 9 lettera s) che prevede: “… L’attività didattica 

ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi 

educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie 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…”; 
 

Considerato che l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 

u.s., avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, dispone quanto in appresso: 
 

1. Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino al 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. 

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. 

3. Ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini di cui al comma 2, ogni 

conseguente adempimento deve avvenire con l’urgenza del caso e comunque in tempi 

compatibili con l’attuazione di quanto disposto al medesimo punto 2, tenendo 

presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata non può 

essere imposta la didattica in presenza e che pertanto l’eventuale assenza deve sempre 

considerarsi giustificata. 

4. […] 

5. Le Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì 

della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute 

(scuola.salute@regione.puglia.it) il numero degli studenti e il numero del personale 

scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione 

dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid. 
 

Considerato che questa Istituzione è venuta a conoscenza dell’Ordinanza n. 413/2020 nella serata del 

6 novembre 2020; 
 

Richiamato l’art. 25 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
 

Ritenuto di dare immediato seguito, in un quadro di fattibilità e congruità organizzativa, alle 

disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020 e all’Ordinanza del Presidente della 

Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020; 
 

Rilevato che, come da più fonti evidenziato, il sistema scolastico pugliese non risulta adeguato 

all’attivazione immediata della DaD, con evidenti rischi di una sostanziale interruzione 

delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica; 
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Ritenuto che il quadro complessivo di cui al punto precedente risulta applicabile anche l’I.C. 

“Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo; 
 

Ritenuto che l’Istituzione, al fine di dare piena attuazione a quanto sopra richiamato, possa attivarsi 

in tempi brevi con il contributo degli Organi Collegiali, del DSGA e del Team 

Innovazione Digitale per il superamento degli ostacoli tecnologici e di connessione, 

nonché per 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; 
 

Sentiti per le vie brevi gli Organi Collegiali; 

Dispone 
 

1. Con decorrenza dal 9 novembre e fino al 3 dicembre 2020 le attività didattiche saranno svolte 

in presenza, secondo gli orari già comunicati con circolari interne (eventuali variazioni saranno 

comunicate tempestivamente tramite avvisi pubblicati nella home page del Sito istituzionale 

e/o nel Registro Elettronico). 
 

2. Sono sospesi i rientri pomeridiani in presenza per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di 1° grado. 
 

3. Viene attivato un Team di lavoro, la cui composizione verrà definita con successivo atto, per la 

elaborazione di proposte e soluzioni tese al superamento degli ostacoli tecnologici e di 

connessione, nonché per 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. 
 

4. Per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente (via mail, PEO o PEC, motivando 

la richiesta) 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 – le assenze saranno considerate giustificate se la Scuola non 

potrà garantire il superamento di eventuali ostacoli a carattere tecnologico. 
 

5. Al fine di consentire a questa Dirigenza il monitoraggio settimanale di rilevazione del numero 

di alunni e personale scolastico positivi o in quarantena, si chiede ai soggetti in indirizzo di 

comunicare ai seguenti “Referenti per Covid-19”, entro le ore 8.30 di ogni lunedì, le 

informazioni utili alla rilevazione in parola: 
 

- Ins. Felice Scirpoli – Referente Scuola Primaria Plesso “Rione Belvedere” e Scuola 

dell’Infanzia; 

- Ins. Giuseppina Nanni – Referente Scuola Primaria “Ex Secondo Circolo”;  

- Prof.ssa Rosa Palomba – Referente Scuola Secondaria di 1° grado. 
 

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, confidando nella comprensione di tutti, 

si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco  

 Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19)  
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