Prot. n. 3135/1.1.h

Matino 24/04/2021
Al personale Docente ed ATA
Alle Famiglie e agli alunni
Al Sindaco della Città di Matino
Al RSPP, RSU, RLS e al Medico Competente
Al Sito web, albo, atti

OGGETTO: IC MATINO –DETERMINA DIRIGENZIALE –DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDUCATIVA
E DIDATTICA A PARTIRE DAL 26 APRILE 2021, IN APPLICAZIONE DEL D.L. 22 APRILE
2021 N° 52 COME DEROGATO DALL’ORDINANZA REGIONE PUGLIA N° 121 DEL
23/04/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

l’Ordinanza Regionale n° 21 del 22/01/2021;
la Determina Dirigenziale IC Matino Attuazione della Didattica digitale Integrata a
seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 21/2021 – Svolgimento
delle lezioni dal 18 gennaio al 23 gennaio 2021, prot. 745/1.1.h del 23/01/2021;
l’Ordinanza n. 6 del 23/01/2021 emessa dal Sindaco del Comune di Matino;
la Determina Dirigenziale IC Matino di sospensione attività didattica in presenza per
Ordinanza n° 6/2021 del Sindaco di Matino prot. 755/1.1.h del 23/01/2021;
l’Ordinanza n. 7 del 30/01/2021 emessa dal Sindaco del Comune di Matino;
la Determina Dirigenziale IC Matino di sospensione attività didattica in presenza per
Ordinanza n° 7/2021 del Sindaco di Matino prot. 976/1.1.h del 30/01/2021;
l’Ordinanza Regionale n° 41 del 04/02/2021;
l’Ordinanza n. 9 del 05/02/2021 emessa dal Sindaco del Comune di Matino;
la Determina Dirigenziale IC Matino di sospensione attività didattica in presenza fino al
13/02/2021 per Ordinanza n° 9/2021 del Sindaco di Matino prot. 1129/1.1.h del
05/02/2021;
la Determina Dirigenziale IC Matino Attuazione della Didattica digitale Integrata a
seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 41/2021 – Svolgimento
delle lezioni dal 15 febbraio al 20 febbraio 2021, prot. 1257/1.1.h del 11/02/2021;
l’Ordinanza Regionale n°56 del 20/02/2021;
che in data 23 febbraio 2021, il Presidente del Tar PugliaBari, Sezione Terza, con Decreto
n. 73, ha sospeso l’Ordinanza n. 56 del 20 febbraio 2021;
l’Ordinanza Regionale n°58 del 23/02/2021;
il DPCM 2 marzo 2021 art. 39 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,
il D.L. 1 aprile 2021 n. 44,
l’Ordinanza Regionale n°102 del 04/04/2021;
il D.L. n° 52 del 22/04/2021, art 3 comma1 “dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno
scolastico 2020-2021, 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, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”;

VISTA
la Nota applicativa M.I. 624 del 23/04/2021;
VISTA
l’Ordinanza Regionale n° 121 del 23/04/2021;
CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione di
quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 121 del
23/04/2021 in deroga al DL 22 aprile 2021 n° 52 per la gestione e il contenimento
dell’emergenza sanitaria nella Regione Puglia,
DISPONE
che, con decorrenza dal 26 aprile e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività
didattica delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado si svolga in presenza, in
applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52.
In base all’Ordinanza regionale, le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria di primo
grado garantiscono 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.
Pertanto, anche per le classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1° grado, le attività didattiche si
svolgeranno in presenza e sarà garantita la didattica digitale integrata a chi ne farà richiesta.
N.B. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata saranno accolte da questo
Istituto solo se legate a situazioni prudenziali di quarantena/autoisolamento/malattia da Sars-CoV-2.
Al fine di poter organizzare il servizio scolastico, i genitori degli alunni delle classi 2^ e 3^ secondaria
comunicheranno, SOLO SE INTERESSATI ALLA DIDATTICA A DISTANZA, esclusivamente utilizzando
l’All.1 tramite mail all’indirizzo istituzionale LEIC8AC00L@ISTRUZIONE.IT (2 zeri prima della L) la
propria intenzione di avvalersi della didattica a distanza, entro e non oltre le ore 20:00 del 25 aprile
2021.
Qualora, per situazioni eccezionali, i genitori degli alunni di scuola primaria o di classe 1^ scuola
secondaria volessero modificare la scelta già effettuata, potranno farlo con le medesime
modalità.
GLI ALUNNI DI 2^ E 3^ SCUOLA SECONDARIA CHE NON DESIDERANO OPTARE PER LA DDI SI
PRESENTERANNO REGOLARMENTE IN ORARIO A SCUOLA LUNEDI’ 26 APRILE CON
DICHIARAZIONE CARTACEA IN ALL.2 (DA NON INVIARE).
Tutti i docenti da lunedì 26 aprile svolgeranno il servizio nelle proprie sedi di pertinenza.
Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare a tutti l’importanza di assicurare l’adozione
combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’uso delle mascherine, l’igiene delle
mani, l’aerazione degli ambienti, il mantenimento del distanziamento sociale e il principio di massima
cautela in caso di sospetto di infezione.
Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che regola l’utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei bambini di età inferiore a sei
anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi.
Si ricorda ai genitori di tutti gli alunni che sono tenuti a comunicare all’indirizzo mail
giovanna.marchio@icmatino.net ogni dato riguardante lo stato di salute del proprio figlio in
relazione alla prevenzione del contagio da Covid-19 per garantire all’Istituzione scolastica la
comunicazione settimanale di monitoraggio al M.I., all’USR e al DDS della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Marchio
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

