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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it
✓ All’Ufficio VI Ambito Territoriale di Lecce
✓ Al Comune di Veglie
✓ Ai genitori/tutori e agli alunni
✓ Al Direttore SGA
✓ Al Personale tutto
✓ Al Presidente del Consiglio Istituto
✓ Alla dott.ssa Margiotta Asl di Trepuzzi
✓ Alla Dott.ssa Giurgola Cooperativa sociale Genss
✓ Al Dirigente dei servizi sociali responsabile del
servizio mensa
✓ Agli Atti
✓ Al Sito Web

Oggetto: organizzazione attività didattica in presenza in ottemperanza al DL n. 52 del 22 aprile 2021 ART.
3 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per
l’istruzione superiore.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DL. N. 52 del 22 aprile 2021, art. 3 c. 1 Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore in cui si afferma che: Dal 26 aprile 2021 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, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e
didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo
non possono essere derogate 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-CoV2 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.
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 121 recante come oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19, nella quale si afferma che: Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla
conclusione dell’anno scolastico 2020/21, 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
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. Ove il 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, agli studenti
le cui famiglie ne facciano richiesta.
VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata
RICHIAMATO il Regolamento d’Istituto sulla Didattica Digitale Integrata
DISPONE
✓ Che da Lunedì 26 aprile e fino al termine dell’anno scolastico, fatte salve nuove disposizioni che saranno
tempestivamente comunicate, la didattica ritornerà in presenza per tutte le classi della scuola primaria e
secondaria di primo grado.
✓ E’ data facoltà ai genitori di ricorrere alla didattica digitale qualora ricorrano le condizioni a facendone
espressa richiesta, entro le ore 13:00 di domenica 25 aprile 2021, tramite invio di specifica mail a:
scuola primaria: leic8af004@istruzione.it
scuola secondaria I grado: scmpolo1veglie@gmail.com
✓ E’ data facoltà ai genitori di esprimere la propria preferenza settimanalmente tramite comunicazione
alla mail della scuola
✓ I rappresentanti di classe sono pregati di inviare settimanalmente, alla mail indicata e al coordinatore
di classe, il modulo allegato al fine di avere contezza della situazione
✓ E’ data facoltà ai genitori della scuola primaria di prelevare i propri figli per il consumo del pasto a
casa, senza possibilità di rientro per le ore pomeridiane le cui lezioni dovranno essere seguite a

distanza tramite piattaforma GSuite. Tale scelta è esercitabile a cadenza settimanale, e non
giornaliera o al bisogno, e comunicata entro il lunedì di ogni settimana tramite mail e comunicazione
al coordinatore di classe.
✓ Dal 26 aprile e fino al termine delle lezioni non sarà consentito ricorrere alla didattica a distanza per un
giorno o per situazioni che ricadano nelle normali assenze scolastiche. Tale decisione si rende necessaria per
arginare l’uso inappropriato di questo strumento che non pochi disagi ha creato all’organizzazione scolastica.
✓ E’ fatto assoluto divieto di creare assembramenti nelle aree antistanti l’edificio scolastico, pertanto si
invitano i signori genitori a non stazionare in prossimità degli ingressi e ad esortare i propri figli a non creare
capannelli.
✓ Si raccomanda la massima igienizzazione delle mani all’ingresso in aula, l’utilizzo delle mascherine che
dovranno essere sostituite ogni giorno e il controllo giornaliero della temperatura e comunque
l’accertamento delle condizioni di salute del proprio figlio prima dell’ingresso a scuola.

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: le disposizioni di cui sopra e il rientro in presenza non sono
applicabili dal 26 aprile 2021 ma sono subordinati a specifica e ulteriore comunicazione della scrivente a
seguito della precedente sospensione per caso Covid.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Savoia
Firma autografa omessa ai sensI
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

