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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

E p.c. Al sindaco del Comune di Ceglie Messapica 

Al Comandante della Polizia Municipale 
All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

 

 

Circ. n. 52 

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 413, datata 06 

novembre 2020, concernente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologico 

da Covid-19” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO  il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID- 19”; 

VISTO  il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse 

con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-

19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 

VISTE  le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 

ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO     il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con 

la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
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COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché 

per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

VISTO  il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza”; 

VISTO  il DPCM 24 ottobre 2020, le cui disposizioni hanno sostituito quelle del 

D.P.C.M. 13 ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 

novembre 2020 e, in particolare l’art. 1, comma 9, lett s); 

VISTA  l’Ordinanza n. 407, datata 27 ottobre u.s., recante “Misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, emanata dal 

Presidente della Giunta Regionale della Puglia, preso atto dei dati contenuti 

negli ultimi rapporti di monitoraggio dell’emergenza epidemiologica da 

COVID 19 nel territorio pugliese che confermano una “maggiore 

circolazione virale, con un incremento costante di contagi, che rende 

difficoltosa anche l’attività di contact tracing nonché la tempestività 

dell’esecuzione dei tamponi diagnostici e di screening”, che “sta 

determinando, altresì la progressiva saturazione delle strutture di ricovero 

e cura su base regionale”; 

FORNITE al Personale Scolastico specifiche disposizioni di servizio in attuazione della 

suddetta Ordinanza Regionale; 

VISTO il DPCM 3 novembre u.s., concernente “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

25 maggio 2020, 

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato in G.U. 

in data 4 novembre u.s.; 

VISTO l’art. 1, c. 9, lett. s) del sopra richiamato DPCM, che, tra le misure valide sull’intero 

territorio nazionale, prevede, testualmente: “L’attività didattica ed 

educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per 

i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con 

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”. 

Istituto Comprensivo Statale "Preside Lucia Palazzo" CEGLIE MESSAPICA - C.F. 90042710740 C.M. BRIC82800N - PU - AREA PROTOCOLLO E CONSERVAZIONE A NORMA

Prot. 0003696/U del 08/11/2020 09:18:09I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:bric82800n@istruzione.it
mailto:bric82800n@pec.istruzione.it


 

 
Istituto Comprensivo “Preside Lucia Palazzo” 

Tel. 0831377040 - Fax 08311811252 - Codice Fiscale 90042710740 – Codice Univoco Ufficio UFVLNR 
e-mail bric82800n@istruzione.it - PEC bric82800n@pec.istruzione.it  
sito web: https://www.istitutocomprensivopresideluciapalazzo.edu.it/ 

Via N. Machiavelli, 40 - 72013 Ceglie Messapica (BR)  

 

Pagina 3 di 4 

PRESO ATTO che la Puglia è stata classificata quale “area del territorio nazionale 

caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto” 

di cui all’art. 2 del medesimo DPCM; 

TENUTO CONTO che, alle zone di cui all’art. 2 del medesimo DPCM, per l’attività didattica 

nelle scuole del primo ciclo si applicano le disposizioni sopra richiamate valide 

sull’intero territorio nazionale; 

VISTA    la Nota del Ministero dell’Istruzione AOODPIT prot. n. 0001990, datata 5 

novembre    u.s; 

VISTA  l’Ordinanza n. 413, datata 06 novembre u.s., recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, emanata dal 

Presidente della Giunta Regionale della Puglia, emanata anche a seguito 

della sospensione della Ordinanza n. 407 da parte del Presidente del Tar 

PUGLIA – BARI, terza sezione; 

PRESO ATTO che, con la stessa, si dispone “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; 

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; 

VISTO il Patto di Corresponsabilità adottato dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare il diritto all’istruzione degli alunni; 

ESPERITE le dovute valutazioni alla luce delle indicazioni dell’Ordinanza sopra 

richiamata, che costringono lo scrivente ad adottare provvedimenti funzionali 

alla sua attuazione, pur nella piena consapevolezza dei limiti e delle difficoltà 
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già rilevati nei precedenti provvedimenti, alcuni dei quali non certamente 

superati o superabili per mera ordinanza; 

RITENUTO DOVEROSO, altresì, attendere ulteriori indicazioni da parte della 

Direzione Scolastica Regionale e dal Ministero all’Istruzione per gli 
aspetti strettamente di competenza degli stessi, con riguardo agli altri 

punti dell’Ordinanza Regionale n. 413; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO e MOTIVATO 

 

DETERMINA 

per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti: 

1. la prosecuzione delle attività didattiche IN PRESENZA nella Scuola 
dell’Infanzia; 

2. la ripresa delle attività didattiche IN PRESENZA, con i consueti orari e 
modalità organizzative, nella Scuola Primaria e Secondaria dalla data di 

lunedì 9 novembre 2020, con uso obbligatorio della mascherina per 

TUTTI (alunni ed operatori scolastici) anche in posizione statica, per tutto 

il tempo di permanenza a scuola. 

 

Si precisa, a scanso di equivoci, che il sondaggio svolto nel fine settimana era 

unicamente finalizzato a conoscere in modo tempestivo l’orientamento delle singole 

famiglie, al fine di garantire già da lunedì 9, unitamente alla didattica in presenza, anche 

la DDI per chi optasse per quest’ultima e a dare, quindi, pieno compimento all’ordinanza 

in modo tempestivo. 

Le famiglie che intendano presentare istanza per l’attivazione della DDI potranno farlo 

inviando una mail all’indirizzo di posta istituzionale BRIC82800N@ISTRUZIONE.IT. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gaetano Dabbicco 
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