
 

Comunicazione n. 266 

Ai Docenti  

Ai genitori ed alunni 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al Sindaco e all’Assessore alla P.I.  del Comune di Cellino San Marco 

Al Sindaco e all’Assessore alla P.I.  del Comune di San Donaci 
Al Consiglio d’Istituto 

All’Ust – A.T di Brindisi 
All’albo pretorio online 

Al sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Proroga attività digitale integrata fino 29 gennaio/5 febbraio 2021 
 

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; 
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; 

ISTITUTO COMPRENSIVO A.MANZONI-D. ALIGHIERI - C.F. 91071440746 C.M. BRIC80200D - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0000482/U del 23/01/2021 17:35:24



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 Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) prot. n. 2026 del 26.10.2020 deliberata 
dal Collegio dei docenti in data 14 settembre 2020, delibera n. 9 e dal Consiglio di Istituto in data 15 
settembre, delibera n. 86 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 comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 88, del 5 gennaio 2021, con il quale si annuncia 
l’avvenuta emanazione di un decreto legge, in data 4 gennaio 2021; 
VISTA le ordinanze della Regione Puglia n° 407, 413, e 444 del 2020 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 1 del 05.01.2021 
VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 14 del 16.01.2021 
VISTA l’ordinanza della Regione Puglia n. 21 del 22.01.2021 
CONSIDERATO che le attività scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado si 
svolgeranno in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2 
dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 21 

 
COMUNICA  

 
che è prorogata dal 25 gennaio fino al 5 febbraio 2021, la Didattica Digitale Integrata per gli alunni della 
scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, “tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la 
didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza”.  Il suddetto intervallo di tempo è 
diviso in due periodi: 

a) dal 25 al 29 gennaio; 
b) dal 1 al 5 febbraio. 

 
I genitori possono scegliere uno o ambedue i periodi indicati, effettuando la richiesta di proroga al 
coordinatore di classe all’indirizzo nome.cognome.d@icmanzonialighieri.org. 
Una volta effettuata, la scelta è irrevocabile, salvo comprovati motivi di salute. 

 
Si precisa inoltre che: 

a) Le famiglie che intendono avvalersi della scelta e NON hanno presentato richiesta per il periodo 
precedente (fino al 22 gennaio), dovranno presentare richiesta entro:  

 il 24 gennaio per il periodo fino al 30 gennaio; 

 il 31 gennaio per il periodo fino al 6 febbraio. 
b) Gli alunni attualmente in DDI possono, in applicazione del DPCM 14 gennaio, riprendere le attività 

in presenza senza nessuna ulteriore richiesta o autorizzazione. 
 

Rimane invariata la modalità di frequenza della scuola dell’infanzia. 
Il Dirigente Scolastico 

Antonio De Blasi 
(Documento firmato digitalmente) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “A. MANZONI – D. ALIGHIERI” 

DI CELLINO SAN MARCO/SAN DONACI 

 
 
 
 
 

RICHIESTA DIDATTICA on line FINO AL 30 GENNAIO/06 febbraio 2021 
(Ordinanza della Regione Puglia n. 21 del 22 GENNAIO 2021) 

 
 
 
 

_l_  sottoscritt_  ,     

 
genitor_ dell’alunno 

     frequentante    la    classe   

primaria/secondaria afferente all’IC “Manzoni – Alighieri” di Cellino San Marco, 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

sez. ……………………… della scuola 

 

che (barrare solo la prima o ambedue le voci sottostanti): 

□ fino al 29 gennaio 2021 il/la proprio/a figlio/a possa usufruire della Didattica Digitale Integrata. 

□ fino al 05 febbraio 2021 il/la proprio/a figlio/a possa usufruire della Didattica Digitale Integrata. 
 

 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

di essere ben consapevoli che fino a tale data la scelta è irreversibile per il periodo della vigente Ordinanza 

 

  ,    
Firma genitore/i 

 
 

 
 
 

 
NEL CASO IN CUI IL MODELLO SIA SOTTOSCRITTO DA UN SOLO GENITORE, OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE 
DICHIARAZIONE 

 

Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la 
patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate. 

 
 
 
 

 

  ,    


