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Ai genitori 
Agli studenti 
Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Decreto erogazione del servizio scolastico dal 26 FEBBRAIO al 14 MARZO 2021. 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 del 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da 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» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, recante «Misure 
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» con efficacia sino al 13 
novembre 2020; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, 
 
VISTO il decreto-legge del 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»; 

 
VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, con efficacia sino al 15 gennaio 2021 che all’articolo 1 
comma 9 lettera s) che prescrive: che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano 
forme flessibili nell’organizzazione delle attività didattiche 

 
VISTA l’intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 23 dicembre 2020, in merito al 
documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 
2020-2021» in vista della previsione di cui al citato articolo 1 comma 9 lettera s) del D.P.C.M. 3 
dicembre 2020; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, contenente 
«Misure urgenti di contenimento del contagio», atto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID- 19 
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VISTA l’Ordinanza del 24 dicembre 2020 con la quale il Ministro della Salute, a parziale 
modifica delle previsioni del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, ha disposto che le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione 
dell'attività' didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 
dell’8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività' 
didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca e che la restante parte 
dell'attività' sia erogata tramite la didattica digitale integrata; 
 
VISTO il Piano della Didattica Digitale integrata, deliberato dagli Organi Collegiali; 

 
ACQUISITO il parere delle famiglie di studenti con Bisogni Educativi Speciali; 
 
ACQUISITO il parere della Commissione Covid, riunitasi in data 24.02.2021;  
 
VISTE le precedenti Ordinanze del Presidente della Regione Puglia; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot.n. 13 del 06.01.2021, con oggetto “Articolo 4 
del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1” che ribadisce sono da osservarsi le eventuali diverse 
determinazioni più restrittive deliberate dalle Regioni e dagli Enti locali nell’esercizio delle 
rispettive competenze; 

 
VISTO il DPCM del 14.01.2021 

 
VISTA l’Ordinanza n. 56, emessa dal Presidente della Giunta della Regione Puglia, con oggetto 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” valevoli dal 22 
febbraio al 05 marzo 2021”; 
 
VISTO il proprio decreto prot.n.1226/C38 del 20.02.2021; 

 
VISTA la nuova Ordinanza n. 58 del 23.02.2021, emessa dal Presidente della Giunta della 
Regione Puglia con oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

 
CONSIDERATO che, in base alla predetta ordinanza “Le Istituzioni Scolastiche secondarie 
di secondo grado ammettono in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente 
affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel 
limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe” 

 
DECRETA 

 

1. Con decorrenza 26 febbraio 2021 e fino al 14 marzo 2021 sono previste le modalità di 
erogazione del servizio scolastico con Didattica Digitale integrata, a distanza e in 
presenza, in base alle reali necessità degli studenti, come da richieste inoltrate dai 
genitori entro le ore 12 del 25/02/2021 utilizzando l’allegato n 1;   

2. Le attività in presenza restano assicurate per gli alunni con bisogni educativi speciali, 
per i quali i genitori abbiano già presentato o che presentino idonea certificazione. In 
tali casi, la richiesta va inoltrata utilizzando l’allegato 1 come indicato al precedente 
punto 1. a baps09000r@istruzione.it; 

3. Tutti gli altri studenti continueranno a fruire delle attività didattiche a distanza 
senza  necessità di alcuna comunicazione 

4.   I docenti continueranno ad erogare le attività didattiche in modalità mista e/o sincrona 
sulla piattaforma G-Suite for Education per tutte le ore previste dall’orario scolastico;    
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5.   Al fine di inoltrare i dati relativi all’andamento epidemiologico Covid-19 richiesti dal 
MIUR, dal Dipartimento della Salute-Regione Puglia e dall’USR Puglia, il personale 
scolastico e gli studenti, tramite i genitori, sono tenuti a segnalare eventuali casi di:  

- isolamento  
- quarantena 
- positività covid  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Domenica LOIUDICE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 

 


