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                                                       AI SIGG. DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA 

E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

E p.c. AL DSGA 

AL PERSONALE A.T.A. 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 1 del 05.01.2021: misure organizzative dal 7 al 15 gennaio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 05.01.2021 del Presidente della Regione Puglia avente per oggetto. “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Puglia in data 6 novembre 2020 ha emanato l’Ordinanza 413 
con la quale, per le scuole elementari e medie, ha previsto la didattica digitale integrata, in favore delle 
famiglie che ne facciano richiesta; 
 
CONSIDERATO che il Presidente della Regione Puglia in data 4 dicembre 2020 ha emanato l’Ordinanza 444 
con la quale, per le scuole elementari e medie, sino alla sospensione delle lezioni per festività natalizie, ha 
confermato la didattica digitale integrata, in favore delle famiglie che ne facciano richiesta; 
 
CONSIDERATA la necessità di disporre, per il primo ciclo di istruzione, che la didattica digitale integrata sia 
l’attuale modalità di erogazione delle attività scolastiche in una situazione emergenziale nella quale è 
necessario adottare misure proporzionate e idonee a contenere la diffusione del contagio, e che l’attività 
scolastica in presenza debba essere comunque garantita ove sia espressamente richiesta dalle famiglie; 
 
CONSIDERATO che, nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, anche in virtù del 
principio di precauzione, alla stregua dell’istruttoria condotta dal competente Dipartimento della Salute, è 
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necessario  rinnovare - per una durata limitata e coincidente con la scadenza dell’attuale DPCM 3 dicembre 
2020 ossia sino al 15 gennaio 2021 – le disposizioni di cui alla citata Ordinanza 444/2020 con riferimento al 
primo ciclo di istruzione; 

DISPONE 

con decorrenza da giovedì 7 gennaio e fino a venerdì 15 gennaio 2021 le Istituzioni Scolastiche del primo 
ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado) adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo 
che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI),restando sempre garantita 
la possibilità di svolgere attività in presenza  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. 
Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), nell’ambito 
dell’alleanza del rapporto Scuola-Famiglia, devono garantire l’attività didattica in presenza in 
luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i 
propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo dal 7 al 15 gennaio 2021 attraverso il 
modulo di autodichiarazione allegato da compilare entro le ore 12.00 del giorno 7 gennaio 2021 e da 
riconsegnare a scuola tramite il rappresentante di classe. 
Fino a venerdì 15 gennaio, l’orario delle attività didattiche per le classi in presenza  si articola in 22 ore 

antimeridiane nella scuola primaria dalle 8.00 alle 12.30 eccetto il mercoledì con uscita alle ore 12.00. 

Nella scuola secondaria di primo grado le eventuali classi in presenza adottano l’orario definitivo dalle 8.00 

alle 13.30. 

Le sezioni di scuola dell’infanzia funzionano regolarmente in presenza a turno unico dalle 8.15 alle 13.15 fino 

alla data di attivazione del servizio di refezione. 

Nelle more dell’acquisizione delle eventuali richieste dei genitori, resta confermato per il giorno 7 gennaio 

2021 l’assetto organizzativo antecedente le vacanze natalizie. 

Resto a disposizione per ogni eventuale, ulteriori chiarimento.                         

 
 

                                                                                                                                              
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Dott.ssa Celestina Martinelli 
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