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Vernole, data del protocollo 
  

- Alle famiglie degli alunni  
- Al Personale Docente 

- Al Personale ATA 
- Alla DSGA 

- Al Sindaco del Comune di Vernole 
- Al Sindaco del Comune di Castri di Lecce 

- Al Direttore dell’USR Puglia – BARI  
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

- Al Dipartimento della Salute – Regione Puglia 
scuola.salute@regione.puglia.it  

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

- Agli Atti 
- Al Sito Web 

 
Oggetto: Attività didattiche Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado dal 4 dicembre 2020 – DPCM del 

03/12/2020 e ordinanza Giunta Regione Puglia n. 444 del 04/12/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, che prevede la conferma della didattica in presenza per gli alunni 
frequentanti le scuole del primo ciclo di istruzione; 
VISTA l’Ordinanza della Giunta regione n. 444 del 4/12/2020 che prevede: 
- al punto 1 “L'attività didattica si deve svolgere in applicazione del DPCM 3 dicembre 2020, salvo quanto 
previsto ai successivi punti 2 e 3”; 
- al punto 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”; 
 

DISPONE 
 

1. La seguente organizzazione delle attività educativo-didattiche: 
• a decorrere da mercoledì 09/12/2020 e fino a martedì 22/12/2020, salvo diverse disposizioni normative, 

si applicherà il DPCM 03/12/2020. Pertanto, le attività di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado si 
svolgeranno in presenza secondo le medesime modalità organizzative e di sicurezza già adottate, compresi 
orari di servizio di docenti e personale, orari delle classi, piani di ingresso e uscita; 
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• le famiglie che, per il periodo dal 9 al 22 dicembre 2020, intendano avvalersi della possibilità di cui al punto 
2 della Ordinanza Regionale n. 444 e cioè di richiedere per i propri figli la prosecuzione delle attività con 
didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitatati coincidenti con 
eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza, devono farne esplicita 
richiesta al Dirigente scolastico. A tal fine dovranno  compilare il modulo (disponibile nel sito istituzionale 
nella sezione “Alunni e famiglie”, sottosezione “modulistica”) da inviare, entro le ore 12:00 di ogni 
venerdì, all’indirizzo mail: segreteria@istitutocomprensivovernole.edu.it secondo le modalità indicate 
nella circ. n. 74 prot. n. 4009 del 10/11/2020. Per la settimana dal 9 all’11 dicembre sono valide le richieste 
già inviate. La scuola si adopererà per rendere possibile il servizio compatibilmente con le capacità della 
rete e le risorse disponibili; 

• le famiglie che scelgono la modalità in presenza non devono darne comunicazione alla scuola; 
• Gli alunni che frequenteranno in presenza, per tutto il tempo dell’attività didattica e della permanenza 

nell’edificio scolastico, nonché in ingresso e uscita da scuola, dovranno utilizzare i dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie (mascherine) 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, comunicate preventivamente al Dirigente 
scolastico; 

• le attività di didattica digitale integrata si svolgeranno secondo l’orario attualmente in vigore e pubblicato 
sul sito istituzionale nella sezione “Alunni e famiglie”; 

• le riunioni degli organi collegiali e delle attività previste, all’interno del piano delle attività 2020-2021, si 
svolgeranno online; 

• i Genitori sono tenuti a comunicare alla posta istituzionale della scuola leic85600e@istruzione.it ogni dato 
riguardante lo stato di salute del proprio figlio in relazione alla prevenzione del contagio da Covid-19 per 
garantire all’Istituzione scolastica la comunicazione settimanale di monitoraggio al MI, all’USR e al DDS 
della Regione Puglia. 
 
2. La seguente organizzazione delle attività amministrative: 

• la DSGA apporterà le dovute modifiche, qualora necessarie, all’organizzazione delle Attività del Personale 
ATA, favorendo il lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni compatibilmente con le potenzialità 
organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato (art. 5, commi 3 e 4 DPCM 03/12/2020); 

• Il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità (non risolvibili telefonicamente e/o in 
modalità telematica) e sarà effettuato solo su prenotazione, mediante comunicazione da inviare ai seguenti 
recapiti: 
a) P.E.O.: leic85600e@istruzione.it;  
b) P.E.C.: leic85600e@pec.istruzione.it; 
c) Telefono: 0832892032 

 
Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 4 dicembre 2020 e sono efficaci sino al 6 gennaio 2021, 
salvo ulteriori disposizioni normative e regolamentative a livello nazionale e/o regionale. 
Tutte le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale http://www.istitutocomprensivovernole.edu.it. 
Si confida nella consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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