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Prot. n. 41 /A36                                                                                            Giovinazzo, 6 gennaio 2021 

 

                                                                                                Ai genitori degli alunni                                                   

                                                                                                  A tutto il Personale Docente                                                                                            

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

IC “S.G. Bosco-Buonarroti” 

LORO SEDI 

 

Al Registro Elettronico 

Al sito Web 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Nuova organizzazione scolastica dal 7 al 15 gennaio 2021 sulla base dell’Ordinanza della 

Regione Puglia n.1 del 5 gennaio 2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che il Presidente della Regione Puglia in data 4 dicembre 2020 ha emanato l’Ordinanza 444 con la 

quale, per le scuole elementari e medie ha confermato la didattica digitale integrata, in favore delle famiglie 

che ne facciano richiesta; 

 

VISTO che l’Ordinanza 444 ha cessato di produrre i suoi effetti il giorno 23 dicembre 2020, con la 

sospensione delle lezioni per le festività natalizie; 

 

CONSIDERATO che il Report n. 33 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 21-27 dicembre 

2020, aggiornato al 29 dicembre 2020, pur rilevando il rallentamento della velocità di trasmissione 

dell’epidemia a livello nazionale, evidenzia che “Complessivamente, l’incidenza in Italia rimane ancora 

molto elevata e l’impatto dell’epidemia è ancora sostenuto nella maggior parte del Paese. Il valore è ancora 

lontano da livelli (50 casi per 100.000 in sette giorni) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero 

territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti. Tale situazione conferma la 

necessità di mantenere nel tempo la linea di rigore delle misure di mitigazione adottate nel periodo delle 

festività natalizie”; 

 

RILEVATO che dai rapporti informativi e dell’ultimo rapporto di monitoraggio dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 nel territorio pugliese risulta un rallentamento della diffusione dei contagi che 

http://www.icsgboscobuonarrotigiovinazzo.edu.it/
mailto:baic890007@pec.istruzione.it
mailto:baic890007@istruzione.it


appare però prevalentemente legato alla riduzione dell’attività diagnostica registrata durante il periodo 

festivo, a fronte di un aumento del valore dell’indice Rt che è pari ad 1 a livello regionale; 

 

RILEVATO che dal report di monitoraggio settimanale predisposto dall’Area Epidemiologia e Care 

Intelligence di AR e SS Puglia e relativo alla settimana 21-27 dicembre, aggiornato al 30 dicembre 2020, 

risulta che l’attuale contesto pandemico di emergenza sanitaria in Puglia, è caratterizzato dal permanere di 

criticità nell’andamento dei contagi da COVID – 19, con segnali di allerta legati all’alta percentuale di primi 

tamponi positivi in tutti i setting, che testimonia una circolazione virale ancora sostenuta, e alla persistenza di 

nuovi focolai in RSA/RSSA, che configura una situazione di alto rischio di impatto sui servizi sanitari; 

 

RILEVATO che il potere di emanare misure più restrittive da parte del Presidente di Regione, trova fonte 

normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa (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») e nello stesso D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 oltre 

che, naturalmente, nell’articolo 32 della legge 833/1978; 

 

VISTA la Ordinanza Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2021 concernente Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1 dell’O.R. Puglia n. 1 del 5 gennaio 2021 stabilisce che  “Le Istituzioni 

Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado adottano forme flessibili 

dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata 

(DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori 

qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;” 

 

CONSIDERATO che per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado, sulla base dell’O.R. n.1 

art.2, “… nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, le Istituzioni devono garantire la didattica 

in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano 

espressamente per i propri figli; TALE SCELTA È ESERCITATA UNA SOLA VOLTA E PER 

L’INTERO PERIODO DI VIGENZA DELLA PRESENTE ORDINANZA” (dal 7 al 15 gennaio 2021); 

 

DISPONE 

 

1. La ripresa delle attività didattiche in modalità DDI al 100% per tutte le classi della scuola primaria e 

secondaria di I grado nei giorni giovedì 7 gennaio e venerdì 8 gennaio, al fine di acquisire le richieste 

di tutti genitori (compresi quelli degli alunni diversamente abili e dei BES, non essendo più valide le 

richieste fino ad oggi presentate), e poter così riorganizzare le attività didattiche. 

2. La richiesta di attività didattiche in presenza deve essere comunicata esclusivamente tramite Registro 

Elettronico, rispondendo al quesito nella sezione Comunicazione, entro e non oltre le ore 23.00 di 

giovedì 7 gennaio 2021.  

3. L’eventuale decisione di didattica in presenza non potrà essere più revocata fino al 15 gennaio 2021, 

come stabilito dall’O.R. n, 1 del 5 gennaio 2021. 

4. Per le classi prime di scuola primaria le attività online (DDI) si svolgeranno giovedì 7 gennaio e venerdì 

8 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 11.50. 

5. Per le classi seconde, terze, quarte e quinte di scuola primaria, le attività on line (DDI) si svolgeranno 

giovedì 7 gennaio e venerdì 8 gennaio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30. 

6. Per tutte le classi di scuola secondaria di primo grado le attività on line (DDI) si svolgeranno giovedì 7 

gennaio e venerdì 8 gennaio dalle ore 8.00 alle ore 12.50. 



7. Si precisa che per tutti e due gli ordini di scuola la scansione oraria della DDI di giovedì 7 gennaio e 

venerdì 8 gennaio sarà comunicata dai docenti coordinatori di classe sul Registro Elettronico o su 

Classroom. 

8. Alle CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO si comunicherà l’eventuale data di 

avvio del servizio mensa previo accordo con l’Ente Locale. 

9. Per la SCUOLA DELL’INFANZIA resta vigente quanto stabilito dal DPCM del 3 dicembre 2020, 

pertanto le attività didattiche in presenza riprenderanno regolarmente giovedì 7 gennaio 2021. Il servizio 

mensa verrà però erogato a partire dal giorno 11 gennaio 2021.  

10. Si provvederà ad eventuale riorganizzazione dell’attività scolastica dall’11 gennaio 2021, a seguito 

dell’acquisizione delle desiderate dei genitori. 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof.ssa Maria Paola Scorza 
                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lvo 39/1993) 


