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TORITTO, 16-03-2021
Ai genitori/tutori e agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web istituzionale
Oggetto: COMUNICAZIONE – DPCM 02-03-2021 – ORDINANZA MINISTERO DELLA
SALUTE DEL 12-03-2021 - ORDINANZA N. 82 DEL 15-03-2021 DELLA REGIONE PUGLIA
VISTO il DPCM del 02-03-2021, il quale testualmente dispone all’art. 43 per le Regioni in zona rossa:
«1.Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono
esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora
sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro
dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata»,
VISTE le Note MIUR 343 del 04-03-2021 e 10005 del 07-03-2021;
VISTE l’Ordinanza n. 74 del 10-03-2021-2021 e la Ordinanza n. 78 del 12-03-2021 del Presidente
della Regione Puglia,
VISTA l’ dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12-03-2021 Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia. (G.U. Serie
Generale , n. 62 del 13 marzo 2021) con la quale si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure
di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
VISTA l’ordinanza n. 82 del 15-03-2021 che revoca le Ordinanze n. 74 en. 78, in vigenza del DPCM 0203-2021 e dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12-03-2021,
CONSIDERATO che gli alunni o il personale interessati da casi di positività o contatti stretti ovvero gli
alunni e il personale per i quali è disposto l’isolamento sono obbligati all’isolamento e alla quarantena,
VISTA la nota MIUR n. 662 del 12-03-2021,
VISTA la Nota USR Puglia n.6392 del 13-03-2021, che richiama, per quanto attiene al funzionamento

delle istituzioni scolastiche, l’applicazione delle seguenti norme per le scuole delle regioni
collocate in Zona rossa: l’art. 43, comma 1, che prevede la sospensione dei servizi educativi
dell’infanzia e lo svolgimento dell’ attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di
ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che richiedono
l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali. A tale ultimo riguardo la nota n.662 del 12 marzo 2021 della
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico ha inteso fornire
alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia didattica e
organizzativa; l’art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente necessari ad
assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa;l’art.48, comma
1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi
di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in
ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività in
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modalità agile; l’art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi
collegiali solo a distanza, come, del resto, è stabilito per le riunioni di qualsiasi genere
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni dall’art. 13, comma 3; l’art. 22, comma 1, che
sospende i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate. I percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento si svolgeranno nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni
sanitarie e di sicurezza vigenti; l’art. 25, comma 1, che consente lo svolgimento di corsi di
formazione solo con modalità a distanza,
VISTE le comunicazioni/disposizioni del D.S. prot. n. 3797 del 07-11-2020, del 09-11-2020, n. 4407 del
04-12-2020, n. 28 del 05-01-2021, n. 192 del 16-01-2020, n. 308 del 22-01-2021, n. 582 del 05-02-2021,
n. 861 del 21-02-202, 894 del 22-02-2021, 923 del 23-02-2021, 942 del 24-02-2021 e 1070 del 03-032021, 1209 dell’11-03-2021 e 1226 del 15-03-2021,
COMUNICA/DISPONE
Le disposizioni della nostra determina dirigenziale prot. n. 1209 dell’11-03-2021 sono confermate per la
durata di vigenza del DPCM 02-03-2021 e delle correlate Ordinanze del Ministero della Salute.
La
determina
dirigenziale
n.
1209
dell’11-03-2021
è
reperibile
al
link
http://www.comprensivotoritto.edu.it/attachments/article/1043/COMUNICAZIONE%20ATTIVITA'%20
DAL%2012-03-2021-signed.pdf
Il personale docente svolgerà didattica digitale a distanza da casa, ovvero svolgerà didattica in presenza a
scuola per ragioni indifferibili: a) in relazione alle attività finalizzate a garantire l’inclusione degli

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; b) in relazione alle necessità connesse con
compiti delle funzioni strumentali e/o agli incarichi; c) in relazione a esigenze didattiche
connesse con la necessità dell’uso di strumentazione tecnologica presente a scuola. La presenza a
scuola è organizzata secondo orari concordati con lo staff dirigenziale e finalizzati alle predette
esigenze indifferibili.
Il personale ATA seguirà l’organizzazione predisposta dal DSGA, limitando la presenza a scuola

alle ragioni indifferibili: a) supporto alle attività dei docenti e alunni presenti a scuola; b)
supporto alle attività degli organi collegiali; c) supporto alle attività del dirigente scolastico.
Il personale tutto è obbligato ad attenersi ai protocolli antiCOVID-19, alle norme di igiene e di
distanziamento, nonché all’uso di separatori e mascherine.
Ordinariamente gli uffici potranno essere contattati mediante telefono e/o email, e per motivi
eccezionali il ricevimento sarà garantito in presenza, previo appuntamento.
Ci si scusa del disagio e si ringrazia tutti della collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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