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___________________	
Vernole, (data del protocollo informatico) 

 

Alle famiglie  

Al personale docente e ATA  

Al Signor Sindaco Comune di Vernole 

Al Sig. Sindaco Comune di Castri di Lecce  
Al	Direttore	dell’USR	Puglia	–	BARI		

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

Al	Dirigente	dell’Ufficio	VI	–	ATP	Lecce	
of.lecce@gmail.com  

Al RSPP  

Al Medico competente 

All’Albo 

Al Sito web 
 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche in modalità di Didattica Digitale 
Integrata nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado – dal 7 al 15 gennaio 
2021. Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 
2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le risultanze del Consiglio dei ministri n. 88 del 4 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 1 del 05.01.2021; 

CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta Ordinanza, con decorrenza dal 7 gennaio 
2021 e sino al 15 gennaio 2021 “Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria 
e secondaria di primo grado), salvo quanto previsto al punto 2, 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 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”; 

CONSIDERATO che al punto n. 2 la medesima Ordinanza prevede che “Le medesime 
Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), 
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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 di vigenza della presente ordinanza”; 

ASSICURATO che l’esercizio della DDI si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 
20 maggio 1970, n. 300 in materia di controllo a distanza, della riservatezza delle 
informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con riferimento all'utilizzo e la 
custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far 
accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi 
informatici; 

VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità contenente i comportamenti da adottare 
durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione delle istruzioni; 

VISTO il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e tutela della 
privacy: indicazioni generali”, pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, che rappresenta 
il punto di riferimento ineludibile sul tema; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione prot. n. 89 del 7/08/2020 recante “Adozione delle 
Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del ministro dell’istruzione 26 
giugno 2020, n. 39”; 

VISTA la Nota del Ministro dell’Istruzione prot. n. 1934 del 26/10/2020 recante per oggetto 
“Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio 
nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della 
pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 

VISTO l’articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che prevede che “in corrispondenza della 
sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il 
personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per 
l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento 
e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO l’articolo 4, comma 2, del Decreto 19 ottobre 2020 che stabilisce che “nei casi di 
quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli 
di cui all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella 
condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile”; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’Istituto;; 

DETERMINA 

- dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021 le attività didattiche nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di 1° grado si svolgeranno in modalità digitale integrata (DDI); 

- sarà 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; 

- sarà garantito comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 
Didattica Digitale Integrata; 

- sarà, altresì, garantita l’attività didattica in presenza in luogo della Didattica Digitale 
Integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente. 
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Le famiglie delle alunne e degli alunni che intendono chiedere di frequentare in presenza 
dovranno compilare il modulo, allegato alla presente, nel quale sia espressamente richiesta 
la frequenza in presenza e autocertificati i requisiti per il rientro. 

Il predetto modulo potrà essere consegnato, per il tramite del figlio/a, al/alla docente della 
prima ora, oppure inviato all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
(nome.cognome@istitutocomprensivovernole.edu.it) del docente coordinatore di classe 
(per la sc. secondaria) o di uno dei docenti di classe (per la sc. primaria), ovvero consegnato 
dal genitore sempre entro il 7 gennaio 2021 alle ore 14:00. 

Sarà cura del coordinatore o dei docenti di classe informare il dirigente delle decisioni 
adottate dalla singola classe 

Si sottolinea che, come previsto dall’Ordinanza regionale, “la scelta è esercitata una sola volta 
e per l’intero periodo di vigenza”, dal 7 al 15 gennaio 2021. 

Le attività di Didattica Digitale Integrata si svolgeranno secondo l’orario, in vigore prima 
delle vacanze di Natale, presente nel Sito dell’Istituto nella sezione “Alunni e famiglie”. 

La frequenza giornaliera sarà registrata sul Registro Elettronico e le assenze dalle lezioni 
dovranno essere sempre giustificate utilizzando il Registro Elettronico. 

Si rammenta, inoltre, che precondizioni per la frequenza a scuola sono: 

- non avere sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C, anche 
nei tre giorni precedenti; 

- non essere in quarantena o isolamento fiduciario 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni; 

- usare obbligatoriamente la mascherina durante l’intera attività didattica in presenza. 

Si rammenta che responsabilità della vigilanza sullo stato di salute dei minori è affidata ai 
genitori/tutori, i quali trattengono a casa i minori in presenza di sintomatologie respiratorie o 
temperatura superiore ai 37,5 °C. 

Il presente provvedimento riguarda esclusivamente la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria 
di 1° grado.  

Certo di contare sulla consueta collaborazione tra la scuola e la famiglia, porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da
PANTALEO ANTONIO
CONTE
C = IT



Al dirigente scolastico  
dell’I.C. di Vernole 

 
 

RICHIESTA DI FREQUENZA IN PRESENZA DAL 7 GENNAIO AL 15 GENNAIO 2021 
 

Il/La sottoscritto/a ..................................................................... nato/a a 

........................................................... il .................................. residente in 

................................................................................................................................................ 

 
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

 
............................................................................................................................................ 

 
frequentante la classe ............. sezione.............. plesso …………………………………… 

 
CHIEDE 

ai sensi dell’Ordinanza regionale n. 1 del 5 gennaio 2021 
- che il proprio/a figlio/a frequenti in presenza le attività didattiche della scuola Primaria/ 

Secondaria di 1° grado dal 7 al 15 gennaio 2021. 
 

DICHIARA 
inoltre, di essere consapevole che tale scelta non è modificabile per il medesimo periodo. 

 
A tal fine 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/200 e dell’ulteriore normativa in materia, e 
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci assume un comportamento di rilevanza 
penale 

 
che ricorrono le precondizioni per la frequenza dell’alunno/a: 
- non avere sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C, anche nei 

tre giorni precedenti; 
- non essere in quarantena o isolamento fiduciario 
- non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stato a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 
- uso della mascherina obbligatorio per adulti e alunni durante l’intera attività didattica in presenza. 
Di essere consapevole che la responsabilità della vigilanza sullo stato di salute dei minori, è affidata 
ai genitori/tutori, i quali trattengono a casa i minori in presenza di sintomatologie respiratorie o 
temperatura superiore ai 37,5 °C. 

 
 

Data...............................                       Firma autografa dei genitori 
 
       _____________________________________________ 
 
 
 

Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la presente istanza, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. 
In presenza di una sola firma si intende pertanto condivisa la presente opzione. 


