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 A tutto il Personale scolastico docente  

Infanzia 

                                                                                              Primaria 

                                                                                              Secondaria di Ig. 

  ATA 
  alla DSGA 

           

                                                                                                                                         AGLI   ATTI D’ISTITUTO 

Oggetto: Comunicazione URGENTE – classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 

2021- Disposizioni per le scuole di ogni ordine e grado. 

 Provvedimento di chiusura Plessi scolastici – gg. 15 e 16 marzo p.v. –  

Vi comunico che, a seguito dell’emanazione delle nuove disposizioni normative: 

1. Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021, ai sensi dell’art.38, comma 1, del 

Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 regione Puglia in Zona rossa a far data 

dal 15 marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni; 

2. 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; 

3. NOTE  MIUR n. 662 del 12 marzo 2021 e  dell’USR – Puglia, prot. 6392 datata 13 

marzo 2021, e quanto in esse espressamente contenuto; 

4. l’art. 43, comma 1, che prevede la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e lo 

svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di ogni 

ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che richiedono 

l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e 

con bisogni educativi speciali, 

dal 15 marzo, fatte salve eventuali misure più restrittive adottate dalla Regione Puglia, si 

osserveranno le disposizioni definite nei predetti documenti normativi. 
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A tale ultimo riguardo la nota n.662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo 

studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico ha inteso fornire alcuni orientamenti alle 

istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa. 

 l’art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare 

lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa.  

 l’art.48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la 

presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le 

attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione 

dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità 

agile.  

Si ritiene, altresì, che debbano essere applicate ulteriori disposizioni del predetto DPCM, 

non incluse nel Capo V, quali:  

 l’art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo 

a distanza, come, del resto, è stabilito per le riunioni di qualsiasi genere nell’ambito delle pubbliche 

amministrazioni dall’art. 13, comma 3.  

Si precisa inoltre che, nelle settimane trascorse questo Istituto comprensivo è risultato 

destinatario da parte del competente SISP –ASL Lecce, di provvedimenti di quarantena fiduciaria a 

carico di alcune classi e docenti per casi di positività da Covid_19, quale sintomo di evidente 

innalzamento della curva dei contagi nel nostro Territorio, anche tra le giovani fasce di età. Tali 

dispositivi hanno provocato interruzioni mirate ma continue dell’attività didattica in presenza, con 

conseguenti criticità per le sostituzioni del personale docente interessato da obbligo di quarantena 

fiduciaria. 

Pertanto, tenuto conto di quanto espressamente annunciato, le attività didattiche di questa 

Istituzione scolastica si svolgeranno a distanza al 100% nel corso delle giornate di lunedì 15 e 

martedì 16 marzo secondo il Piano DID predisposto e deliberato a suo tempo dagli Organi 

collegiali competenti in materia. In queste due giornate, il personale docente effettuerà DID – 

attività sincrona e asincrona-  dal proprio personale domicilio.  

Tali giornate consentiranno nel pomeriggio la programmazione di momenti di confronto on 

line – apposite stanze di classroom,- all’interno degli organi collegiali preposti all’organizzazione 

didattica, collegio docenti in componente tecnica, per ciascun ordine di scuola, e/o dipartimenti 

disciplinari e/o consigli di intersezione, interclasse e classe, secondo il seguente calendario: 

 lunedì 15 marzo ore 16:00, collegio tecnico on line scuola dell’Infanzia; 

 lunedì 15 marzo p.v.  – ore 17:00, collegio tecnico on line scuola Primaria; 

 martedì 16 marzo p.v  - come già predisposto, circolare n. 64 – incontro on line 

interdipartimentale; 

secondo il seguente O.d.G.: 

1. riorganizzazione attività didattica in presenza di alunni DVA e BES  

2. eventuale organizzazione per piccoli gruppi classe, sulla base delle istanze di 

didattica in presenza prodotte dalle famiglie degli alunni DVA e BES, ai fini 

dell’integrazione. 

Inoltre, per ulteriore chiarezza, si declinano alcuni punti contenuti nella nota MIUR n. 662 

del 12 marzo 2021: “ le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli 



casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo 

individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare 

condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato 

DPCM a tutela del diritto alla salute. 

Resta sempre fermo il costante e proficuo riferimento al DPR 275/1999, all’interno del 

quale sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo, che le 

istituzioni scolastiche possono percorrere nella propria autonomia, sulla base del più ampio 

principio dell’autonomia scolastica costituzionalmente garantito.” 

Per il personale ATA, tenuto conto dello stato emergenziale, la Direttrice dei Servizi 

amministrativi, avrà cura di predisporre apposito piano per l’erogazione in presenza e in 

lavoro agile e per la turnazione in sede dei collaboratori scolastici nei vari plessi ai fini 

dell’erogazione dei servizi e al tempo stesso contingentare al minimo le presenze. 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      (Addolorata Natale) 

 

 

 


