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Prot. n. 4707/A21a 

Bisceglie 07.11.2020 

Ai genitori degli alunni scuola primaria 

Ai docenti di scuola primaria 

Al DSGA 

Al sito web. 

 

Oggetto: Adempimenti ordinanza regionale n. 413/2020 . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso che : 

con ordinanza n. 397/2020 del 22.10.2020 Presidente della Regione Puglia ha 

sospeso le attività didattiche in presenza in tutte le scuole secondarie di 

secondo grado limitatamente alle ultime tre classi con decorrenza dal 26 

ottobre e fino al 13.11.2020; 

con ordinanza   n. 407/2020 del 27.10.2020 il Presidente della Regione Puglia 

ha disposto che a decorrere dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020 “le 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola 

secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano 

la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza 

esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo 

didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali…”; 

con D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante 

misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, 

sono state individuate tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai 

differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese e si è stabilito che nella 

Regione Puglia, destinataria delle più stringenti  misure di cui all’art. 2, per la 

durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre, in forza della 

sopravvenuta disciplina di cui allo stesso D.P.C.M., risulta applicabile l’art. 1 

comma 9 lettera s) il quale prevede: “le istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività 

didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività 

sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. 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. 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…”; 

con nota del 4 novembre 2020 il  Presidente della Regione Puglia e 

l’assessore prof. Pier Luigi Lopalco hanno comunicato che l’ordinanza n. 407 

del 28 ottobre 2020 rimaneva in vigore fino alla scadenza del 24 novembre 2020 

e che “ al fine di andare incontro all’esigenze formative ed alla volontà delle 

famiglie che desiderano per i propri figli la didattica in presenza, il Presidente 

della Regione a richiesta dell’ ufficio Scolastico Regionale, è disponibile a 

consentire ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di aumentare la quota di didattica 

in presenza attualmente autorizzata fino a soddisfare le richieste delle famiglie , 

compatibilmente con le previsioni del nuovo DPCM e sempre che le condizioni 

epidemiologiche lo consentano” ; 

per ultimo, con ordinanza n. 413/2020 del 06.11.2020, il Presidente della 

Giunta Regionale della Puglia  ha stabilito che, con decorrenza dal 7 

novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve 

svolgere in applicazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020; 

con la stessa ordinanza è stato altresì stabilito che “ 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 “; 

Quanto sopra premesso , 

Preso atto che in seguito alla nota di precisazione del 04.11.2020 a firma del 

Presidente della Regione Puglia e dell’assessore prof. Pier Luigi Lopalco  , la 

scrivente ha pubblicato sul sito di questa Istituzione Scolastica una nota in cui 

chiedeva ai genitori degli alunni iscritti  di presentare una istanza nel caso in 

cui avessero voluto avvalersi della didattica in presenza per i propri figli;   

Preso atto altresì che in seguito alla pubblicazione dell’ordinanza n. 413/2020 



 

 

del 06.11.2020 del  Presidente della Giunta Regionale della Puglia  a far data 

dal 07.11.2020 e fino al 03.12.2020 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…; 

Preso atto infine che , in seguito alla pubblicazione della stessa ordinanza n. 

413/2020, è fatta salva la possibilità  delle  famiglie di richiedere  

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; 

C O M U N I C A 

che , a far data  dal 9 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020,  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…; 

A V V I S A 

che le  famiglie che intendano avvalersi, per i propri figli,  della 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 , devono presentare in segretaria la relativa richiesta 

scritta. 

Avvisa, infine, che la didattica digitale integrata sarà svolta secondo i tempi e 

le modalità organizzative previste nel Regolamento approvato dagli organi 

collegiali. 

Prof.ssa Maura Iannelli 
Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


