
Modalità di fruizione dell’attività didattica dal 25 Febbraio al 14 Marzo 2021

VISTA l’O.R.n.56 della Regione Puglia del 20/02/2021, specificatamente in riferimento
al  secondo  capoverso  dell’O.R.n.56  della  Regione  Puglia  del  20/02/2021  che  dava
“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”, sono state indette
le riunioni degli Organi Collegiali  nell’ordine il Consiglio d’Istituto convocato per il
giorno  martedì  23  febbraio  u.s.  ed  il  Collegio  Docenti  nella  giornata  di  domani
25/02/2021;
CONSIDERATO  che  la  riunione  del  Consiglio  d’Istituto,  indetta  per  il  giorno  23
febbraio u.s., in riferimento all'O.R.n.56, a seguito della pubblicazione della sentenza
del T.A.R. della Puglia 73/2021, e della successiva nuova ordinanza regionale n.58 del
23.02.2021  vedeva inficiate le determinazioni prese durante la riunione;
VISTA l’O.R.n.58 della Regione Puglia pubblicata nella notte del 23 Febbraio u.s. che
ha  rimodulato  nuovamente  le  disposizioni  per  le  modalità  di  ripresa  dell’attività
didattica per le Scuole pugliesi stabilendo al punto 2 che: “Le scuole dell’Infanzia, le
Istituzioni scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni
che, per ragioni non diversamente affrontabili non abbiano la possibilità di partecipare
alla didattica digitale integrata”; 
CONSIDERATO  che  il  punto  2  dell’O.R.n.58  non  prevede  più  “la  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, come invece previsto nella precedente O.R.n.56 del 20/02/2021;
CONSIDERATO  che  il  punto  2  dell’O.R.n.58  elimina  il  limite  del  50%  della
popolazione  scolastica  per  ogni  singola  classe  o  sezione  d’infanzia,  a  differenza  di
quanto previsto nella precedente O.R.n.56 del 20/02/2021;
CONSIDERATO  che  come  riportato  nell’O.R.n.58  del  23/02/2021  la  relazione
istruttoria redatta dal competente Dipartimento della Salute, a seguito dello specifico
monitoraggio settimanale della situazione dei contagi scolastici, ha riscontrato proprio
tra  bambini  e  adolescenti  un  maggior  tasso  di  diffusione  del  virus,  associato  alla
cosiddetta “variante inglese” contraddistinta da elevata maggiore trasmissibilità;
CONSIDERATO  che,  come  riportato  nell’O.R.n.58  del  23/02/2021,  la  relazione
istruttoria  redatta  dal  competente  Dipartimento  della  Salute  impone  l’assunzione  di
stringenti  iniziative  di  carattere  preventivo,  adottando  nuove  misure  finalizzate  alla
massima limitazione dei contatti interpersonali,  per contenere il rischio di una nuova



ripresa  dei  contagi,  nelle  more  di  completare  la  campagna  vaccinale  almeno  con
riferimento ai soggetti fragili e a maggior rischio di contagio;
VISTO il Report n.40 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 08.02.2021-
14.02.2021 il quale “raccomanda il rafforzamento/innalzamento delle misure su tutto il
territorio nazionale”;
CONSIDERATO che come riportato nell’O.R.n.58 del 23.02.2021 esporre a rischio di
contagio (per garantire la didattica in presenza) insegnanti e personale scolastico avendo
già disponibile un vaccino che potrebbe azzerare ogni complicanza anche con possibili
esiti mortali  in caso di contagio, senza prescrivere l’utilizzo di modalità didattiche a
distanza;
VISTO il decreto 89 del 07.08.2020 del M.P.I. che nella contemperanza dei diritti, tutti
di  rango  costituzionale,  garantisce  l’esercizio  del  diritto  all’istruzione  attraverso  l’
”Adozione delle  Linee guida sulla  Didattica digitale  integrata,  di  cui  al  Decreto del
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” tutelando al contempo l’esercizio del
Diritto alla Salute;
VISTA l’adozione da parte della Scuola del Piano della Didattica Digitale Integrata;
VISTA la Circolare n.38 del 03/11/2020 avente ad Oggetto: “Comodato d’uso gratuito
di un  dispositivo digitale per favorire la didattica a distanza”;
VISTI gli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 2000 con la possibilità che le autocertificazioni
vengano verificate a campione dagli uffici della Pubblica Amministrazione.

DETERMINA

Con decorrenza dal 25 Febbraio e sino al 14 marzo 2021 l’adozione di forme flessibili
dell’attività  didattica  in  modo  che  il  100%  delle  attività  scolastiche  sia  svolto  in
modalità digitale integrata;

di ammettere all’attività didattica in presenza gli alunni 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;

di  ammettere  all’attività  didattica  in  presenza  gli  alunni  che,  per  ragioni  non
diversamente affrontabili,  rilevate  dall’autocertificazione dei genitori,  non abbiano la
possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                               Vincenzo Tavella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993


