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Comunicazione n. 155 

Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

Ai Docenti  
Alle Famiglie 

Alle alunne e agli alunni 
Al Personale ATA 

Al Sindaco e all’Assessore alla P.I. del Comune di Cellino S. M. 
Al Sindaco e all’Assessore alla P.I. del Comune di San Donaci 

Al Consiglio d’Istituto 
All’UST Ambito territoriale di Brindisi 

All’Albo pretorio online 
Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Comunicazione di riavvio delle attività didattiche in presenza dal 9 novembre 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, 
recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 
deliberata il 31 gennaio 2020»; 
VISTO il decreto-legge 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»; 
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali 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; 
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia  da  
COVID-19  è  stata valutata  come  «pandemia»  in  considerazione   dei   livelli   di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale; 
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 
l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 
VISTI i verbali n.n. 119 e 121 delle sedute del 18 e 24 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza 
del Capo  del Dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.  630, e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p) che prevede, in considerazione 
dell’emergenza sanitaria, l’adozione di provvedimenti normativi che riconoscono la possibilità di svolgere “a distanza” 
le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 18 ottobre 2020 con il quale sono state apportate 
modificazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020; 

RICHIAMATO Il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
RICHIAMATO il Piano d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, prot. n. 4393 del 26 settembre 2020, approvato con 
Delibera n. 43 del Collegio dei Docenti in data 17/9/2020 e con Delibera n. 113 del Consiglio d’Istituto in data 
21/9/2020, che definisce criteri e modalità comuni a tutti i docenti dell’Istituto per l’erogazione della Didattica Digitale 
Integrata; 
VISTE le Linee Guida per la DDI di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89; 
VISTA la Nota M.I. 26.10.2020, n. 1934 “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 il D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale; 
VISTA la nota MI del 5 novembre 2020, prot. n. 1990 avente ad oggetto “DPCM 3 novembre 2020”; 
VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n° 413 del 06/11/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
SENTITA la RSU d’Istituto; 

COMUNICA 
 

1. che, con decorrenza 9 novembre 2020, l'attività didattica si deve svolgere in presenza con orario 
ordinario in applicazione del DPCM 3 novembre 2020; 

2. che la scuola si attiverà per garantire anche il collegamento online in modalità sincrona, secondo 
l’orario curriculare, compatibilmente con le limitate risorse di rete internet disponibili all’interno 
dei plessi scolastici; 

3. che il predetto collegamento sarà attivabile per tutti gli alunni le cui famiglie eventualmente 
richiedano – esclusivamente tramite apposita modulistica che sarà messa a disposizione a breve sul 
sito della scuola - di usufruire della didattica digitale integrata, anche per periodi di tempo limitati 
coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari;    

4. che in base alle scelte delle famiglie la composizione dei gruppi-classe, nonché dei consigli di classe, 
potranno subire delle variazioni anche mediante accorpamenti per classi parallele, pure in 
considerazione di eventuali isolamenti fiduciari di docenti che dovessero rendersi necessari, secondo 
quanto previsto dal D.P.R. 275/99 citato in preambolo; 

5. che, sempre in applicazione del DPCM 3 novembre 2020, art. 1, comma 9, lett. s),  è obbligatorio 
l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche in posizione statica (seduti al banco), per 
tutto il tempo scuola, 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; 

6. che sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e 
gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.  

7. Per le classi a tempo pieno sarà successivamente comunicata la data di avvio del servizio mensa. 
Nelle more, le predette classi riprenderanno le lezioni con orario ordinario. 

 
Si ringrazia tutto il personale docente e non docente per la fattiva collaborazione dimostrata. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio De Blasi 
(Documento firmato digitalmente) 
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