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CIRCOLARE N. 57  
 

 AI DOCENTI  
 AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

SCUOLA SECONDARIA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

AL SITO WEB 

 

 
E, p.c  A TUTTO IL PERSONALE 

 

AI SINDACI DEI COMUNI DI CORIGLIANO 

D’OTRANTO-MELPIGNANO-

CASTRIGNANO DEI GRECI 
  
  

 

 

OGGETTO: Disposizioni in merito alle attività didattiche a decorrere dal 9 Novembre 2020  e 
richiesta dei genitori della frequenza in didattica digitale integrata per i propri figli. 
 

● Visto il DPCM 3 Novembre 2020, art. 1 comma 9 lettera s) con cui il Governo ha impartito 

disposizioni in merito all’attività didattica nella scuola del prima ciclo stabilendo che la 

stessa debba continuare a svolgersi in presenza su tutto il territorio Nazionale; 

● CONSIDERATO che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all’art.2, 

in quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della salute, del 4 novembre 2020 in uno 

scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio “alto” (area arancione), per la 

durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre; 

● CONSIDERATO che per le Regioni cosiddette “arancioni” come la Puglia il dpcm 3 

novembre 2020, al comma 5 del ridetto articolo 2, dispone che “le misure previste dagli 

altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai 

territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe 

misure più rigorose”; 

● Visto quanto espressamente dichiarato nelle premesse dell’Ordinanza della Regione 

Puglia n. 413 del 6 Novembre 2020“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” che testualmente recita:  

“CONSIDERATO  che il Dipartimento della Salute ha comunicato che “l’analisi dell’andamento dei 
contagi da SARS-CoV-2 nei soggetti 0-18 anni nelle settimane precedenti e successive l’apertura 
delle scuole, avvenuta il 24 settembre 2020, ha complessivamente rilevato nelle 4 settimane 
precedenti 229 casi contro i 1041 casi nelle quattro settimane successive, con un incremento dei 
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contagi di 3,5 volte nella fascia 0-18 anni”, che “l’aumento è cresciuto anche nella quinta 
settimana successiva all’apertura delle scuole” e infine che “analizzando l’andamento dei tassi di 
incidenza per 1000 abitanti nelle fasce di età 0-18 anni si rileva che vi è stato un incremento dei 
contagi più importante in soggetti in età scolare, in particolare nelle classi di età 11-13 e 14-19 
anni e che anche per bambini di età 6-10 anni si è registrato un andamento in crescita che sembra 
essersi arrestato nell’ultima settimana di osservazione”, confermando l’effetto positivo della 
sospensione della didattica in presenza nella fascia di studenti corrispondente alla scuola 
primaria disposto con ordinanza Presidente Regione Puglia n.407 citata; 
 CONSIDERATO che il Dipartimento della Salute ha confermato che nessun miglioramento si è 
verificato nelle ultime ore per la situazione epidemiologica generale, e che anzi ha comunicato 
che la situazione di rischio per la comunità e le criticità a livello della sanità territoriale sono 
peggiorate rispetto alla situazione cristallizzata dall’Ordinanza 407 del 30 ottobre 2020, tanto 
da imporre per le scuole del ciclo primario l’adozione delle misure più restrittive rispetto a 
quelle previste dall’articolo 1 comma 9 lettera s) del dpcm 3 novembre, al fine di contenere la 
diffusione del virus e di garantire la tutela della salute;” 

● Visto il dispositivo dell’ordinanza regionale n. 413 che stabilisce:  

“art. 1. Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica 
si deve svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi 
punti 2 e 3;  
art. 2. Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica 
digitale integrata nel primo ciclo di istruzione, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le 
istituzioni scolastiche del medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il collegamento 
online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i 
propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi 
di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo 
dell’attività in presenza. Ove questo collegamento non possa essere garantito immediatamente, 
ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra 
modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, anche in 
forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o 
isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta;” 

SI DISPONE 
Che a far data dal 9 Novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo nuove superiori disposizioni,  
tutte le classi della scuola primaria e secondaria adotteranno il regolare orario di lezione e 
relativo tempo scuola, con riavvio della mensa  per le classi della scuola PRIMARIA interessate. 
Che tutti gli studenti che frequenteranno in presenza, per tutto il tempo dell’attività didattica, 
della permanenza nell’edificio scolastico, nonché in ingresso e uscita da scuola dovranno 
adottare i dispositivi di protezione personale (mascherine) come previsto dal comma 1 lett. s) 
del DPCM del 3 Novembre 2020; 
Che i genitori che intendono avvalersi della possibilità di cui all’art.2 della Ordinanza Regionale 
n. 413 e cioè di richiedere per i propri figli la prosecuzione delle attività con didattica digitale 
integrata per un periodo non inferiore a due settimane, eventualmente rinnovabile, devono 
farne espressa richiesta alla Dirigente scolastica compilando il modulo allegato alla presente 
circolare da inoltrare per il tramite dell’indirizzo di posta elettronica leic81900g@istruzione.it 
entro lunedì 9 novembre; 
che la scuola si adopererà per rendere possibile il suddetto servizio sin dal 9 Novembre 2020 
compatibilmente con la capacità della rete e con il soddisfacimento delle richieste di 
potenziamento della connessione inoltrate agli EE.LL. 
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Si precisa altresì che per i genitori che abbiano fatto richiesta di avvalersi della DDI per il periodo 
che va dal 9 novembre-3 dicembre, è possibile modificare, per iscritto, la suddetta richiesta in 
considerazione di un possibile miglioramento della situazione epidemiologica. 
Si stabilisce che, per salvaguardare il benessere degli alunni e delle alunne che si avvalgono della 
DDI la connessione con la classe è prevista nella seguente modalità:  
PRIMARIA: dopo i primi venti minuti dall’inizio della lezione, il docente renderà visibile il link 
di connessione, agli alunni sarà richiesto di uscire dalla classroom al termine di ogni lezione; 
SECONDARIA: dopo i primi dieci minuti dall’inizio della lezione, il docente renderà visibile il link 
di connessione, agli alunni sarà richiesto di uscire dalla classroom al termine di ogni lezione; 
Per gli interventi didattici di durata superiore ad un’ora, il docente calibrerà la pausa prevista 
all’inizio della seconda ora di permanenza nella classe, secondo gli accordi presi di volta in volta 
con gli alunni (pausa all’inizio della seconda ora o al termine della stessa). 
Per le lezioni di educazione fisica in palestra o per eventuali laboratori pratici da tenersi fuori 
dall’aula è prevista la disconnessione. 
 
Il servizio di trasporto comunale per la scuola Primaria di Corigliano è previsto a partire da 
martedì 10 novembre. 
 
Gli alunni e le alunne saranno giustificati per eventuali compiti non previsti per lunedì 9 dal 
vecchio orario (2-6 novembre).  
 
Si coglie l’occasione per richiamare tutte le famiglie al senso di responsabilità finora dimostrato;  
pertanto, si chiede di trattenere a casa i propri figli qualora vi sia in famiglia una persona in 
isolamento fiduciario/quarantena in attesa di esito del tampone. 
 
Confidando nella consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

                   F.to Digitalmente 
          La Dirigente Scolastica
          Prof.ssa Enrica Saracino 
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