Prot. n. 2152/1.1.h

Matino 14/03/2021
Al personale Docente ed ATA
Al DSGA
Al Sito web, albo, atti

OGGETTO: IC MATINO – DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE A PARTIRE DAL 15 MARZO
2021 – (DPCM 2 MARZO 2021)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

il DPCM 2 marzo 2021 art. 39, 40 e 43;
la nota AOODPIT del 4 marzo 2021 n. 343;
la legge 12 marzo 2021 n° 29 di conversione del Dlgs 2 del 14/01/2021,
la nota MI n° 662 del 12.03.2021,
l’Ordinanza Ministero Salute del 12/03/2021,
la nota USR Puglia prot. 6392 del 13/03/2021,
la Determina Dirigenziale IC Matino prot. 2149/1.1.h del 13/03/2021 in applicazione del
DPCM 2 marzo 2021,
PRESO ATTO che è consentita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con

disabilità e con bisogni educativi speciali certificati “sulla base di 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”;
CONSIDERATE le manifestazioni di interesse all’eventuale possibilità di svolgere attività in presenza
da parte delle famiglie di alunni con disabilità;
CONSIDERATI i Progetti di inclusione, PEI e PDP riferiti a ciascun alunno dell’Istituto,
SENTITO
il Gruppo di Inclusione d’Istituto convocato in seduta straordinaria il 14/03/2021, prot.
2150/6.2.f;
SENTITO
Il Collegio Docenti di sezione primaria, convocato per le vie brevi in data 14/03/2021,
VALUTATO
con attenzione ogni singolo caso riferito ad alunni con disabilità e bisogni educativi
speciali “senza prevedere come automatismo la necessità di una didattica in presenza”
RITENUTO
di dover applicare il principio di massima cautela e proporzionalità raccomandato al
Capo V del DPCM 2 marzo 2021 a causa del grave peggioramento della situazione
epidemiologica in Puglia, caratterizzata da una trasmissione diffusa e non gestibile in
modo efficace con misure locali (“zone rosse”),
VISTO
l’art 48, comma 1 del citato DPCM 2 marzo 2021che stabilisce che i datori di lavoro
pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare
esclusivamente le attività indifferibili in ragione della gestione dell’emergenza,
DISPONE
con decorrenza dal 15 marzo e sino al perdurare della zona rossa in Puglia, che:

1. le attività didattiche dell’IC Matino per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di 1° grado si svolgano al 100% con modalità a distanza;

2. l’attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali valutati
(elenco che si omette per rispetto privacy) sia fissata a 3 ore di frequenza giornaliera
(9:00 – 12:00) dal lunedì al venerdì allo scopo di garantire lo specifico percorso
didattico previsto nei PEI attraverso la mediazione dei docenti in presenza, a supporto
dei momenti di relazione con il gruppo dei pari che si realizzano attraverso la didattica
digitale integrata .
Alla luce di quanto disposto:
• Tutti i docenti delle classi/sezioni i cui alunni si avvalgono al 100% di Didattica a Distanza
svolgono la propria attività didattica rimanendo a casa, firmando regolarmente il registro
elettronico, annotando le presenze e le assenze e svolgendo attività in sincrono e asincrono
secondo l’orario DDI deliberato dal Collegio dei docenti.
• Tutti i docenti delle classi/sezioni in cui sono presenti alunni con disabilità e bisogni educativi
speciali, per i quali l’Istituto ha valutato di consentire attività educativa e didattica in presenza,
svolgeranno il servizio in presenza a scuola nelle giornate e con l’orario come da singola
comunicazione (in allegato), garantendo comunque il collegamento in sincrono con il resto
della classe che partecipa da casa. Nelle restanti giornate e ore svolgeranno il servizio da casa.
Il DSGA aggiornerà il Piano delle Attività del Personale ATA e il piano settimanale già in precedenza
diramato, favorendo il lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni, compatibilmente con le potenzialità
organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato (art. 48 comma 1 DPCM 2 marzo 2021)
Disposizioni per l’accesso in Istituto agli esterni
Permane la limitazione all’accesso dei visitatori i quali, comunque, dovranno sottostare ai seguenti
criteri di massima:
1. ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
2. accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa
prenotazione al numero 0833/506100 -0833 507073 o all’indirizzo mail
LEIC8AC00L@ISTRUZIONE.IT;
3. regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
4. rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Marchio
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
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