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Prot. n. 1297/A36

Giovinazzo, 21 febbraio 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

CIRCOLARE N. 44
OGGETTO: Organizzazione scolastica dal 22 febbraio al 5 marzo 2021 sulla base dell’Ordinanza della
Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Ordinanze n.21 del 22 gennaio 2021 e n.41 del 04 febbraio 2021 con le quali sino al 20 febbraio è
prevista, per le scuole del primo ciclo, possibilità per le famiglie di chiedere la didattica digitale integrata, in
alternativa all’attività didattica in presenza; per le scuole superiori, una attività scolastica in presenza entro il
limite del 50% della popolazione scolastica, garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli
studenti le cui famiglie che ne facciano richiesta;
RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee Guida del
Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag. 15: «Qualora l’andamento epidemiologico dovesse
configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo
provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e
la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»;
CONSIDERATO, tuttavia, che il Report n. 40 del Ministero della Salute, relativo alla settimana
08.02.2021-14.02.2021, aggiornato al 17.02.2021, riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica
nazionale, quanto segue: “Si confermano, per la terza settimana, segnali di tendenza ad un graduale
incremento nell’evoluzione epidemiologica che richiede misure di mitigazione nazionali e puntuali interventi
di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione. Un nuovo rapido aumento nel numero di casi

potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico dei servizi sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto
in cui l’incidenza di base è ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per COVID19 in area critica”;
RILEVATO che il competente Dipartimento alla Salute in occasione dello specifico monitoraggio
settimanale della situazione del contagio scolastico, ha riscontrato proprio tra bambini e adolescenti un
maggior tasso di diffusione del virus che, associato alla cosiddetta “variante inglese” contraddistinta da
maggiore trasmissibilità, induce a ritenere che si sia notevolmente aggravato il rischio di trasferimento in
ambito familiare;
CONSIDERATO che nella nota PROT/19/02/2021/0001437 si comunica la necessità “di limitare le
occasioni di contagio, diminuendo - per quanto possibile – la percentuale di popolazione scolastica in
presenza”, sottolineando che “dalla prossima settimana, inizierà, con tutte le forze in campo disponibili, la
vaccinazione degli operatori scolastici, che rappresenta certamente uno tra i più importanti presidi per
consentire lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, con l'obiettivo di portare a termine la
somministrazione della prima dose nel più breve tempo possibile per tutto il personale scolastico. Entro la
fine del mese di febbraio la Regione disporrà di oltre 60.000 dosi del vaccino AstraZeneca, destinato al
personale scolastico, e già sufficienti per offrire la prima dose al 70% di questo target: sulla base delle
evidenze disponibili, è noto che alla prima dose di tale vaccino è associata una efficacia pari al 64,1%, a
distanza di 21 giorni dalla somministrazione”;
CONSIDERATA pertanto la necessità di prevedere la didattica digitale integrata al 100% per tutte le
istituzioni scolastiche e i CPIA, sino al 5 marzo (data di scadenza dell’attuale D.P.C.M. vigente) salvo
ulteriori provvedimenti motivati dall’andamento della situazione epidemiologica e dalla necessità di
raggiungere una adeguata copertura vaccinale idonea a consentire il rientro in presenza della popolazione
scolastica.
RILEVATO che, a tal fine, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, in collaborazione con gli Uffici
Scolastici Provinciali, devono provvedere all’attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici
comunicando ai competenti Dipartimenti della Salute e della Scuola e all’Ufficio Scolastico Regionale
l’andamento delle operazioni, il rispetto del relativo cronoprogramma e il grado di copertura vaccinale, al
fine di consentire la ripresa della didattica in presenza nel più breve tempo possibile;
VISTA la Ordinanza Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021 che, con decorrenza dal 22 febbraio e
sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado adottano forme flessibili
dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata
(DDI), riservando -sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica- l’attività didattica in presenza agli
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 è data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che,
per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale
integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per
ogni singola classe o sezione d’infanzia;
VISTO l’alto numero di contagi e di conseguenti quarantene che hanno riguardato nelle scorse settimane
alunni e docenti di questa Istituzione Scolastica nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella
scuola secondaria di I grado;
VISTA la delibera n. 47 del Collegio dei Docenti, convocato in seduta straordinaria e urgente il 20 febbraio
2021, che, al fine di contenere i contagi all’interno di questa istituzione scolastica, ha escluso all’unanimità
la possibilità di ammettere in presenza tutti gli alunni nella settimana dal 22 al 26 febbraio 2021 con la
sola eccezione per gli alunni diversamente abili.

DISPONE
1. Con decorrenza da lunedì 22 febbraio 2021 fino a venerdì 26 febbraio 2021 in base all’OR n.56 si
adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia
svolto in modalità digitale integrata (DDI), per tutti gli alunni di questa Istituzione Scolastica
fatta eccezione per i soli alunni con disabilità, che non abbiano condizione di fragilità, ai quali sarà
comunque garantita l’attività in presenza e, al fine dell’inclusione, il collegamento online con gli
alunni della classe/sezione che sono in D.D.I.;
2. Nella settimana dall’1 al 5 marzo 2021 l’attività didattica in presenza potrà essere consentita purché,
complessivamente, non venga superato il limite del 50% per ogni singola sezione dell’infanzia e
classe di scuola primaria e secondaria I grado e, ai soli alunni i cui genitori avranno comunicato
PERSONALMENTE O TELEFONICAMENTE al Dirigente Scolastico le ragioni specifiche
dell’impossibilità a svolgere l’attività digitale integrata;
3. Al fine di consentire l’eventuale riorganizzazione delle attività didattiche per la settimana dall’1 al
5 marzo 2021, le richieste dei genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della
secondaria di I grado dovranno pervenire al Dirigente Scolastico, nella modalità già specificata,
entro le ore 12.00 di mercoledì 24 febbraio 2021;
4. Le famiglie che non hanno la possibilità di partecipare alla D.D.I., perché sforniti di device, potranno
presentare regolare richiesta per avere in comodato d’uso un tablet che verrà assegnato rispettando i
criteri deliberati da questa Istituzione Scolastica e pubblicati sul sito della scuola
(https://icsgboscobuonarrotigiovinazzo.edu.it/2020/10/30/concessione-in-comodato-duso-gratuitodi-dispositivi-digitali-tablet-per-la-dad-a-s-2020-2021/).

Tali disposizioni sono vigenti dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 2021, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza
Regionale n.56 del 20 febbraio 2021.

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)

