Prot. n.1496/1.1.h

Matino 20/02/2021
Al Sindaco della Città di Matino
Alla RSU e al RLS
Al RSPP e al Medico Competente
Al personale Docente ed ATA
Al DSGA
Alle Famiglie e agli alunni
Al Sito web, albo, atti

OGGETTO: IC MATINO – DETERMINA DIRIGENZIALE - DISPOSIZIONI SULLA MODALITÀ DI
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA DAL 22 FEBBRAIO 2021 AL 5 MARZO
2021 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA N. 56-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA

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;
VISTA
l’Ordinanza n. 6 del 23/01/2021 emessa dal Sindaco del Comune di Matino;
VISTA
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;
VISTA
l’Ordinanza n. 7 del 30/01/2021 emessa dal Sindaco del Comune di Matino;
VISTA
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;
VISTA
l’Ordinanza Regionale n° 41 del 04/02/2021;
VISTA
l’Ordinanza n. 9 del 05/02/2021 emessa dal Sindaco del Comune di Matino;
VISTA
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;
VISTA
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;
VISTA
l’Ordinanza Regionale n°56 del 20/02/2021;
CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione di
quanto previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56/2021 dal 22
febbraio al 5 marzo 2021,
DISPONE
con decorrenza dal 22 febbraio e sino al 5 marzo 2021 che l’attività didattica si svolga, in
applicazione dell’ordinanza n° 56/2021 del Presidente della Regione Puglia, sulla base della
quale “le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili
dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale
integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla
Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39,
riservando- sulla base della valutazione dell’autonomia scolastica- l’attività didattica in presenza agli
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, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale integrata.
È data 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.”
Da lunedì 22 febbraio si garantisce che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in
modalità digitale integrata (DDI) e come da Ordinanza:
1. sarà consentita la frequenza in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata;
2. sarà garantita l’attività didattica in presenza agli alunni dell’indirizzo musicale della scuola
Secondaria di 1° grado per le lezioni individuali di strumento.
Da martedì 23 febbraio:
3. saranno ammessi in presenza anche gli alunni che, per comprovate ragioni non
diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale
integrata. Qualora si superi il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola
classe o sezione d’infanzia, si procederà a turnazione settimanale delle presenze a scuola
che sarà comunicata lunedì 22 febbraio.
I genitori che intendono presentare istanza per il periodo dal 22 febbraio al 5 marzo 2021 dovranno
utilizzare i moduli A1, A2 o A3, allegati alla presente, ed inviarli entro le ore 15:00 del 21/02/2021
all’indirizzo LEIC8AC00L@ISTRUZIONE.IT indicando nell’oggetto nome, cognome e classe dell’alunno.
I Docenti, a far data dal 22/02/2021, svolgeranno il proprio servizio presso i rispettivi plessi scolastici,
salvo il caso in cui tutte le classi/sezioni in cui prestano servizio siano in didattica a distanza.
Lunedì 22/02/2021, per motivi organizzativi, tutti i docenti presteranno servizio nei loro plessi.
L’assenza degli studenti in DDI della scuola primaria e secondaria dovrà essere giustificata tramite
invio della copia della giustifica redatta sul libretto con firma dei genitori all’indirizzo di posta
istituzionale del Coordinatore di Classe: nome.cognome@icmatino.net.
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 MI, all’USR e al DDS della Regione Puglia.
Si raccomanda l’applicazione delle prescrizioni previste dal DPCM sopra citato, in particolare in
riferimento all’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i
bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso
della mascherina” per Alunni e Alunne, Docenti e Personale scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Marchio

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse

