Trinitapoli, data del protocollo
Ai Docenti –SEDE
Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Al Personale ATA – SEDE
Al Presidente Consiglio d’Istituto-SEDE
Alla RSU di Istituto
All’Albo-sito web
OGGETTO:

Organizzazione DDI scuola primaria – DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero
territorio nazionale”;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee Guida
sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.
39”;

VISTA

l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 relativa agli alunni e studenti
con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decretolegge 8 aprile 2020, n. 22;

VISTA

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale pugliese n. 413 del 6 novembre 2020 recante
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO

Il Piano dell’offerta Formativa della Direzione Didattica “Don Milani”

VISTO

Il Piano e Regolamento per la Didattica Digitale Integrata della Direzione Didattica “Don Milani”
approvato con delibero del Collegio Docenti n.12 del 22-10-20;

CONSIDERATO

che le Linee Guida ministeriali appena menzionate chiariscono che la didattica digitale integrata,
intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti
della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la
tradizionale esperienza di scuola in presenza, mentre, per gli alunni di tutti gli altri gradi di scuola
è prevista esclusivamente in caso di nuovo lockdown;

CONSIDERATO

che la didattica a distanza (e non la didattica digitale integrata) rappresenta la modalità didattica
per la gestione della fase emergenziale nella scuola del primo ciclo;

CONSIDERATA

l’oggettiva impossibilità, anche per ragioni tecniche e organizzative, del ricorso, per la scuola del
primo ciclo, seppur in via transitoria e contingente, alla didattica digitale integrata;

CONSIDERATA

la necessità di garantire la possibilità di svolgere in presenza i percorsi formativi ed educativi degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che ne facciano richiesta;

CONSIDERATO

altresì, che la già menzionata Ordinanza regionale n.413 del 6/11/2020, adottata a seguito della
sospensione da parte del TAR di Bari della precedente ordinanza n.407 del 28/10/2020 che
disponeva la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza delle scuole pugliesi di ogni
ordine e grado ad eccezione della scuola dell’infanzia, dispone che, con decorrenza dal 7
novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020,”al fine di consentire anche in Puglia la tutela della
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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”.
CONSIDERATO

che la stessa ordinanza n.413, inoltre, precisa che, anche nel caso in cui la DDI non sia
tecnicamente possibile nell’immediato, “ogni singolo istituto, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque
l’attivazione della didattica digitale integrata, anche in forma mista”

CONSIDERATO

che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), con ordinanza N.
00710/2020 REG.PROV.CAU. N. 01236/2020 REG.RIC. del 19/11/2020, ha dichiarato
improcedibile la domanda cautelare della Regione Puglia “essendo le misure urgenti adottate
dalla Regione Puglia per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 ora disciplinate dal
nuovo provvedimento”, confermando di fatto la validità del disposto della più volte citata
Ordinanza Regionale n.413/2020;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti n.17 del 12 novembre 2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo n.4 a. s. 2020/2021;

VISTA

l’ordinanza del Sindaco di Trinitapoli n.52 del 14/11/2020 avente ad oggetto misure di
contenimento della diffusione del contagio dal virus SARS/COVID-19

CONSIDERATO

che l’ordinanza appena menzionata chiede ai Dirigenti scolastici di “incrementare la istituzione
della didattica a distanza attesa l’acuirsi della fase epidemiologica in atto”;

TENUTO CONTO

delle istanze di DDI formulate dalle famiglie degli alunni iscritti alla scuola primaria della Direzione
Didattica Don Milani ai sensi della già menzionata Ordinanza del Presidente della Regione Puglia
n.413/2020;

RITENUTO

necessario, in ragione di quanto sopra, adottare un modello organizzativo didattico, formativo ed
educativo, che contemperi, secondo il disposto dell’Ordinanza Regionale 413/2020, il diritto
all’istruzione di tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria garantendo un’offerta formativa
equivalente sia in favore degli alunni che hanno optato per la didattica a distanza, sia agli alunni
che hanno optato per la didattica in presenza, assicurando altresì agli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali di poter svolgere in presenza le attività.
DISPONE

per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, la seguente riorganizzazione del
servizio scolastico di scuola primaria, fino alla data del 3 dicembre 2020, in vigenza dell’ordinanza regionale n.413 del
6 novembre 2020, finalizzata a garantire un’offerta formativa di DDI, in presenza, sincrona e asincrona, coerente ed
equivalente per tutti gli alunni di scuola primaria:
1.

percorsi di didattica a distanza in favore degli alunni di scuola primaria le cui famiglie abbiano optato per
questo modello secondo il quadro orario vigente come da “Piano e Regolamento per la Didattica Digitale
Integrata” approvato con delibero del Collegio Docenti n.12 del 22-10-20, già comunicato alle famiglie e
differenziato per le sole classi prime come da schema seguente:
CLASSI I:

9:00-11:00

CLASSI II, III, IV e V:

9:00-11:40;
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2. Percorsi di didattica in presenza in favore degli alunni le cui famiglie hanno optato per questo modello
didattico e degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che non abbiano richiesto la DAD secondo
il seguente quadro orario coincidente con quello adottato per la didattica a distanza senza differenziazione tra
le classi prime e le restanti classi di scuola primaria:
TUTTE LE CLASSI:

9:00-11:40.

3. Il completamento del curricolo degli alunni di scuola primaria mediante la predisposizione e somministrazione,
da parte di tutti i docenti, di un’offerta settimanale di attività didattiche a distanza in modalità asincrona,
come previsto dalle Linee guida Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, dal Piano e Regolamento per la Didattica Digitale Integrata della
Direzione Didattica “Don Milani” approvato con delibero del Collegio Docenti n.12 del 22/10/2020 e in
ossequio all’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base
dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi, resi dal personale docente del comparto
“Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri.

Il presente provvedimento:
•
resterà pubblicato per 10 giorni all’Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica ed è pubblicato sul
sito web istituzionale;
•
ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 gg dalla data di esecutività della presente, oppure,
in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).

Il Dirigente Scolastico
Giulio Di Cicco

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93)
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