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Comunicazione n. 144                                                           Torremaggiore, 05/01/2021 
 

Al Dirigente USR Puglia  
 Ufficio V ambito territoriale di Foggia  

 Via Paolo Telesforo, 25  
71121 - Foggia  

uspfg@postacert.istruzione.it 
 

Al Dirigente U.S.R. per la Puglia 
  Via Sigismondo Castromediano, 123 

70126 – BARI 
drpu@postacert.istruzione.it   

 
e p.c. Al Sindaco di Torremaggiore 

sindaco@comune.torremaggiore.fg.it    
 

Al personale Docente 
Agli Studenti 

Ai Genitori 
Al personale ATA e D.S.G.A. 

Sito Web 
 

Oggetto: Attuazione della Didattica digitale integrata a seguito dell’Ordinanza Regionale 
della Regione Puglia n.1 del 5 gennaio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, dell’O.M. del Ministero della Salute del 24.12.2020 e del CdM 
n.88 del 4 gennaio 2021 – Svolgimento delle lezioni dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’articolo 32 della Costituzione per il quale “la Repubblica La Repubblica tutela la  
 salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”; 
VISTO il D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in  
 materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della  

 sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  
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VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  
VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 9 
settembre 2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 69 del 28 luglio 2020 che prevede l’utilizzo degli      
spazi di flessibilità didattica del dlgs 275/99, l’effettuazione di turnazioni quotidiane e 
l’utilizzo della DaD come modalità di gestione della riprese delle attività  didattiche per 
l’anno scolastico 2020-2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 72 del 9 settembre 2020 recante l’approvazione   
del Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI) con le modalità di 
attuazione della Didattica digitale integrata dell’Istituto ISISS “Fiani-Leccisotti” di 
Torremaggiore e l’organizzazione della DDI come strumento unico; 

VISTA l'Ordinanza della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020 "Misure urgenti per  
 fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19" che, con decorrenza dal 30  
 ottobre sino al 24 novembre 2020, ordina: "1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine  
 e grado (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di  
  secondo grado) adottano la didattica digitale integrata riservando alle attività in  
  presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo  
  didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali"; 
VISTA la lettera di Chiarimenti del Presidente della Regione Puglia del 29/10/20 h. 21.45  
 Prot. 2547/sp in merito all’Ordinanza del Presidente della Giunta della regione Puglia  
 n. 407 del 28/10/20, con cui il Presidente della Regione, con riferimento alla  
 frequenza in presenza delle alunne e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali,  
 ritiene “che i dirigenti scolastici possano valutare, in tale circostanze, l’organizzazione  
 di gruppi classe in presenza. Per le ragioni sanitarie di cui in premessa, è opportuno  
 che tali gruppi non siano superiore al 25% della composizione originaria di ogni  
 singola classe”; 
VISTA la circolare 94 prot. 6872 del 28/10/2020 “Attuazione della Didattica digitale integrata  
 a seguito delle disposizioni del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 – Svolgimento delle  
 lezioni dal 29 ottobre al 24 novembre” e le sue premesse giustificative, con cui si  
 disponeva il piano di attuazione della DDI per l’Istituto Fiani-Leccisotti alla luce del  
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 D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e dell’Ordinanza 399 della Regione Puglia n. 399 del  
 25 ottobre 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da  
 Covid 19"; 
VISTA la circolare 128 prot. 7991 del 4/12/2020 “Attuazione DPCM del 03/12/2020 

estensione Didattica a Distanza al 06/01/20210"; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2020 in merito all’attuazione della  
 DDI a seguito dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020 "Misure  
 urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19" e della Lettera di  
 Chiarimenti del Presidente della Regione Puglia del 29/10/20 h. 21.45 Prot. 2547/sp  
 in merito all’Ordinanza del Presidente della Giunta della regione Puglia n. 407 del  
 28/10/2020; 
VISTO il DPCM 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
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»; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1994 del 9-11-2020 “Uso delle mascherine. 
Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990”;  

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 
e del 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», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione 
del virus COVID-19»” pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 3 
dicembre 2020, n. 301; 

VISTA  l’O.M. del Ministero della Salute del 24.12.2020;  
TENUTO CONTO della Nota del Ministero dell’Istruzione n.1934 del 26/10/2020 avente come  
 oggetto “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole  
 del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del  
 decreto del Ministero della Pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 
VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole  
 di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della  

diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del   
9 settembre 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del  
 SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/21  
 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATA l’approvazione nel Collegio Docenti del 2 settembre 2020 dei criteri e delle  
 modalità per erogare Didattica digitale integrata e del Piano per la DDI 2020/2021;  
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CONSIDERATE l’integrazione della DaD nel PTOF approvata nel Collegio Docenti del 28 
maggio 2020 e le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 29/10/2020 sulla base dell’atto di 
indirizzo del dirigente prot. 5671 del 18/09/2020 ed  approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 30/10/2020 con delibera n. 76; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto  
 del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del  
 rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto  
 specifico dell’Istituzione scolastica, dell’organico dell’autonomia a disposizione, della  
 situazione epidemiologica in continua evoluzione nel comune di Torremaggiore e nel  
 territorio circostante; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior  
 integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle  
 piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e  
 mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2; 
VISTO il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri “Ulteriori disposizioni urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del 
Consiglio dei Ministri n.88 del 4 gennaio 2020” che prevede, relativamente alle scuole 
secondarie di secondo grado, "la ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento 
degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio"; 

VISTA l’Ordinanza regionale n.1 del 5 gennaio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” a firma del Presidente della Giunta 
Regionale della Puglia; 

 
Nel rispetto di quanto premesso e del Regolamento per la DDI d’Istituto 

(http://www.fianileccisotti.it/sites/default/files/page/2020/regolamento-la-didattica-digitale-
integrata.pdf) 

 
DISPONE 

 
1. L’estensione della sospensione delle lezioni in presenza e di tutte le disposizioni 

comprese nelle comunicazioni n. 99 prot. n. 6974 del 31/10/2020, n. 103 prot. n. 7150 
del 06/11/2020 e n.128 prot.7991 del 4/12/2021 dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021 
compreso. In questi giorni, pertanto, le lezioni saranno effettuate al 100% in DaD. 
Per gli studenti e le studentesse con bes che hanno chiesto la Didattica in presenza, 
alla luce della comunicazione n. 103 prot. n. 7150 del 06/11/2020, è garantita l’attività 
in presenza, nel rispetto delle norme nazionali e dei protocolli anti-covid di codesta 
istituzione. 
  

2. L’inizio delle lezioni è fissato per le ore 8.30 secondo la scansione oraria già in vigore 
e deliberata dal Collegio docenti del 2 settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto del 9 
settembre 2020. 
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3. In base alle disposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020 l’uso della mascherina è 
obbligatorio in tutti i luoghi chiusi, comprese le aule scolastiche e gli altri spazi comuni, 
sia in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro che in 
condizione dinamica. Pertanto studenti, docenti e personale scolastico che opereranno 
in presenza dovranno attenersi scrupolosamente a tale disposizione. 
 

4. L’organizzazione del servizio nell’Istituto avverrà come di seguito indicato:  
a. I collaboratori scolastici presteranno la loro attività ognuno presso la propria 

sede /plesso di servizio e nel reparto a loro assegnato al fine di provvedere ad 
una accurata pulizia degli ambienti scolastici. I plessi di SERRACAPRIOLA, 
Via NENNI e Via ESCRIVÀ saranno chiusi al pubblico. I collaboratori 
avranno cura di evitare l’ingresso a personale non autorizzato, compresi i 
docenti.  

b. Gli uffici amministrativi nella sede di Via ASPROMONTE a 
TORREMAGGIORE sono aperti al pubblico solo per via telefonica e a 
mezzo e-mail. L’accesso del pubblico agli uffici potrà avvenire solo per 
circostanze di particolare urgenza e su preventiva autorizzazione telefonica 
del Dirigente Scolastico o della DSGA.  
 

5. Dettagliate disposizioni sull’organizzazione delle attività didattiche dal 16 gennaio 
saranno comunicate con apposito decreto. 

 

6. Si invitano gli interessati a consultare frequentemente il sito scolastico per eventuali e 
opportuno aggiornamenti. 
 

* IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   prof. Carmine COLLINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

* (Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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