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  Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di 

Arnesano e Monteroni  

 Ai Responsabili dei rispettivi Uffici Scuola 

 

                                                                                      Alle famiglie di alunni e studenti 

        Infanzia 

. 

Al Personale scolastico della scuola 

dell’Infanzia 

 Al Presidente e Componenti del 

Consiglio di Istituto 

 Ai Sig.ri Rappresentanti dei genitori 

 alla DSGA 
           

                                                                                                                                         AGLI   ATTI D’ISTITUTO

             

                                                                                                                                          

Oggetto: Comunicazione URGENTE – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 - Provvedimenti nazionali e regionali: D.L.  n. 52 /23-4-

2021 e Ordinanza Regione puglia n. 121/23-04-2021 a seguito di classificazione della 

Puglia in Zona arancione dal 26 aprile sino alla fine dell’anno scolastico 202/21-  

 Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni Ordine e grado 

Si comunica alle SS.LL, che, in riferimento alle seguenti disposizioni normative: 

- DPCM del 2 – 03 -2021;  

- Ordinanze del Ministro della Salute del 12/26-03-2021 e 2/17 – 04- 2021, con le quali la 

Regione Puglia è collocata in  Zona rossa; 

- DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30  “ Misure  urgenti  per  fronteggiare  la  

diffusione  del  COVID-19   e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in 

didattica a distanza o in quarantena. (21G00040) (GU n.62 del 13-3-2021) Vigente al: 

13-3-2021; 

e a seguito dell’emanazione delle nuove disposizioni normative: 

 

 

 

 

 

                           

ISTITUTO  COMPRENSIVO POLO  2 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria  e  Secondaria I° g. 

“Vittorio Bodini” 

ARNESANO – MONTERONI      

SEDE CENTRALE :Via Vetta d’Italia – 73047  MONTERONI DI LECCE – 

Tel.0832/321010 – Fax 323868 

     

 

 

 

 



1. Decreto legge 23 aprile 2021 – n. 52  – Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da Covid-19 – G.U n. 96 del 22-4-2021 , vigente al 26 -4-2021 

a. Art. 3  – Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole 

di ogni Ordine e Grado – comma 1 – “ Dal 26 aprile e fino alla conclusione 

dell’anno scolastico 2020/21,  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, e dell'attività scolastica  e  

didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  della Scuola 

secondaria di I g (……omisiss).  Le disposizioni di cui al primo periodo non 

possono essere derogata 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-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”. 

b. Art. 3 – comma 3 – “Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita 

la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva  

inclusione  scolastica   degli   alunni   con disabilità e con bisogni educativi 

speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 

del 7  agosto  2020  e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134 del 9 

ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata”  

2. Ordinanza Regione Puglia n. 121/23-04-2021: 

a. Punto 1 “Con decorrenza dal 26 aprile 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 2 del decreto-legge n.52 del 23/04/2021 

(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella 

seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 

n.44, 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”.   

 

 

 

a far data dal 26 aprile p.v., si osserveranno le disposizioni definite nei predetti documenti 

normativi. 



Pertanto, è assicurata in  presenza lo svolgimento dell'attività scolastica  e  didattica della 

scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  delle classi I, II e III di frequenza della scuola 

secondaria di primo grado, secondo l’orario consueto:  

- Sc. dell’Infanzia – dalle h. 9:00 alle h.14:00 

- Sc. Primaria – dalle h. 8:30 alle h.13:30 

- S. Secondaria di I g. – per tutte le classi - dalle h.8:00 alle h.14:00. 

 Nel frattempo, in ottemperanza a quanto contenuto nell’Ordinanza Regione Puglia n. 

121/23-04-2021 al Punto 1, questa istituzione scolastica garantirà la didattica digitale integrata (DDI) 

agli alunni, delle predette classi, 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 disposizioni. 

Essa potrà essere richiesta inviando una mail, in tempi brevissimi, all’indirizzo di posta istituzionale, 

leic840001@istruzione.it, utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente. 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      (Addolorata Natale) 
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