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                                                                                                         Foggia, 06/04/2021 

 
ALLE FAMIGLIE 

degli alunni delle scuole  
di ogni ordine e grado  

del C.D. “San Giovanni Bosco”  
Foggia 

AI DOCENTI  
AL personale ATA 

RE 
Sito web 

Atti 

Oggetto: PROVVEDIMENTO D’URGENZA A SEGUITO DELL’O.R. N. 102 DEL 4.04.2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA l’emergenza epidemiologica da Covid 19; 
VISTO l’art. 34 della Costituzione Italiana che garantisce il diritto allo studio;  
VISTO il D.L. n. 44 del 1/04/2021 «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da 
Covid 19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
VISTO l’art. 2 che disciplina le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 
grado con riferimento ai colori delle zone in cui risultano collocate le regioni;  
VISTO che il citato articolo 2, al comma 1, testualmente dispone che…Dal 7 aprile al 30 aprile 
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, e dell'attività scolastica e 
didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola 
secondaria di primo grado. 
VISTO che l’art.2, al comma 2, dispone che…  nella zona rossa le attività didattiche del secondo 
e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della 
scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone 
gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della 
scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza; 
VISTO che l’art.2, al comma 3, dispone che… Sull'intero territorio nazionale, resta 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 telematico con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata. 
VISTA l’Ordinanza 2 aprile del Ministero della Salute (pubblicata in G.U. serie generale n. 
81 del 03/04/2021), che classifica la Puglia ancora in Zona rossa; 
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A TUTELA della salute individuale e pubblica e a contrasto e contenimento del diffondersi 
del virus Sars-Cov-2; 
VISTA l’O.R. n. 102 del 4 aprile 2021, «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19», con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile 2021, che 

all’art. 1 dispone... l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione del 
D.L. 1 aprile 2021 n. 44 e che all’art. 2, prevede che... le Istituzioni scolastiche della scuola 
primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la 
didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i 
propri figli di adottare la didattica digitale integrata, in luogo dell’attività in presenza. Tale 
scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali 
successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del 
Dirigente scolastico; 
CONSIDERATA la Relazione sull’andamento dei contagi in ambiente scolastico. 
Aggiornamento al 01/04/2021 allegata all’O.R. n. 102. 
VISTE le Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020; 
VISTO il CCNL vigente; 
VISTA la Nota del M.I. n. 1934 del 26 ottobre 2020, punto 1, pagg. 2 e 3, «Indicazioni 
operative per lo svolgimento delle attività didattiche in materia di didattica digitale 
integrata e di attuazione del decreto della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020»; 
VISTA l’esigenza di garantire la privacy a tutti gli alunni e ai docenti stessi come da Linee 
guida tra Garante della Privacy e M.I. del 3 settembre 2020; 
CONSIDERATO il diritto alla disconnessione a tutela del docente come previsto dal 
contratto di lavoro vigente; 
VISTO il PTOF dell’Istituzione Scolastica; 
VISTI i Regolamenti d’Istituto, il Regolamento DAD, il Regolamento DDI, il Regolamento 
di Verifica e Valutazione deliberati dal C.I.; 
VISTA la precedente disposizione di questo Ufficio, la conseguente organizzazione 
didattica e i rispettivi prospetti orari;  
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche»; 
ATTESE le competenze dirigenziali (cfr. D.Lgs 165/2001); 
 
 

DISPONE CHE 
A PARTIRE DAL 7 APRILE 2021 

  
- LE ATTIVITA’ DIDATTICHE “IN PRESENZA” siano garantite a tutti gli alunni della 

scuola dell’INFANZIA e della scuola PRIMARIA. 
 

- LA DDI sarà garantita a tutti gli alunni della SCUOLA PRIMARIA, le cui famiglie 
richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. 

Pertanto gli alunni, le cui famiglie intendono richiedere la DDI, sono autorizzati già a 
partire da mercoledì 7 aprile (come da O.R. n. 102) a frequentare la didattica a 
distanza inviando contestualmente formale istanza individuale, via mail 
all’indirizzo di posta elettronica della scuola fgee005009@istruzione.it, entro e non 
oltre le ORE 13.00 DEL 7 APRILE 2021. 
 

- La scelta della modalità di “didattica a distanza” potrà essere esercitata una sola volta, in 
ossequio della normativa vigente, inviando l’istanza via mail entro e non oltre le ore 13.00 
di mercoledì 7 APRILE 2021. 
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- In assenza di formale istanza prodotta entro i termini indicati dal presente 
provvedimento, L'ALUNNO SARÀ CONSIDERATO IN "DIDATTICA IN 
PRESENZA". 
 

- Si precisa che si terrà conto solo ed esclusivamente delle istanze pervenute in data 
successiva all'ordinanza regionale n. 102 del 4 aprile 2021. 
 

- I docenti dovranno essere in servizio, “in presenza”. Saranno successivamente valutate le 
istanze che perverranno sulla base dei requisiti posseduti (come da vigente normativa), 
delle priorità definite in sede di contrattazione d’Istituto e delle effettive presenze a 
scuola. 
 

Si invitano i destinatari tutti a dare ampia diffusione al presente provvedimento che sarà 
postato sul sito web della scuola e sul RE. 

 
                                                       Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 
                                                                                            

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 

                                                


