Prot. n. 2149/1.1.h

Matino 13/03/2021
Al Sindaco della Città di Matino
Alla RSU e al RLS
Al RSPP e al Medico Competente
Al personale Docente ed ATA
Al DSGA
Alle Famiglie e agli alunni
Al Sito web, albo, atti

OGGETTO: IC MATINO –DETERMINA DIRIGENZIALE –DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDUCATIVA
E DIDATTICA IN APPLICAZIONE DEL DPCM 2 MARZO 2021 A PARTIRE DAL 15
MARZO 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA

l’Ordinanza Regionale n° 21 del 22/01/2021;
la Determina Dirigenziale IC Matino Attuazione della Didattica digitale Integrata a
seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 21/2021 – Svolgimento
delle lezioni dal 18 gennaio al 23 gennaio 2021, prot. 745/1.1.h del 23/01/2021;
VISTA
l’Ordinanza n. 6 del 23/01/2021 emessa dal Sindaco del Comune di Matino;
VISTA
la Determina Dirigenziale IC Matino di sospensione attività didattica in presenza per
Ordinanza n° 6/2021 del Sindaco di Matino prot. 755/1.1.h del 23/01/2021;
VISTA
l’Ordinanza n. 7 del 30/01/2021 emessa dal Sindaco del Comune di Matino;
VISTA
la Determina Dirigenziale IC Matino di sospensione attività didattica in presenza per
Ordinanza n° 7/2021 del Sindaco di Matino prot. 976/1.1.h del 30/01/2021;
VISTA
l’Ordinanza Regionale n° 41 del 04/02/2021;
VISTA
l’Ordinanza n. 9 del 05/02/2021 emessa dal Sindaco del Comune di Matino;
VISTA
la Determina Dirigenziale IC Matino di sospensione attività didattica in presenza fino al
13/02/2021 per Ordinanza n° 9/2021 del Sindaco di Matino prot. 1129/1.1.h del
05/02/2021;
VISTA
la Determina Dirigenziale IC Matino Attuazione della Didattica digitale Integrata a
seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 41/2021 – Svolgimento
delle lezioni dal 15 febbraio al 20 febbraio 2021, prot. 1257/1.1.h del 11/02/2021;
VISTA
l’Ordinanza Regionale n°56 del 20/02/2021;
VISTO
che in data 23 febbraio 2021, il Presidente del Tar PugliaBari, Sezione Terza, con
Decreto n. 73, ha sospeso l’Ordinanza n. 56 del 20 febbraio 2021;
VISTA
l’Ordinanza Regionale n°58 del 23/02/2021;
VISTO
il DPCM 2 marzo 2021 art. 39 e 43;
VISTA
la nota AOODPIT del 4 marzo 2021 n. 343;
VISTA
la legge 12 marzo 2021 n° 29 di conversione del Dlgs 2 del 14/01/2021,
VISTA
la nota MI n° 662 del 12.03.2021,
VISTA
l’Ordinanza Ministero Salute del 12/03/2021,
VISTA
la nota USR Puglia prot. 6392 del 13/03/2021,
CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione di
quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 per la gestione e il contenimento
dell’emergenza sanitaria nella Regione Puglia,
DISPONE

con decorrenza dal 15 marzo e sino al perdurare della zona rossa in Puglia, che l’attività
didattica si svolga, in applicazione dell’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021, come segue “le attività

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con
modalità a distanza. 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.”
Da lunedì 15 marzo, le attività scolastiche e didattiche dell’IC Matino per la scuola

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado si svolgeranno esclusivamente con modalità a
distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali certificati “sulla base di un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le
esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o
percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva
dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato dPCM a tutela del
diritto alla salute.
Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la
necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di
didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti
inclusivi.”
Al fine di poter organizzare il servizio scolastico, i genitori degli alunni con disabilità e bisogni
educativi speciali certificati comunicheranno, esclusivamente tramite mail all’indirizzo istituzionale
dei rispettivi docenti di sostegno o dei docenti coordinatori di classe/sezione
(nome.cognome@icmatino.net), la propria intenzione di avvalersi della didattica in presenza, entro e
non oltre le ore 14:00 del 14 marzo 2021, per poter procedere, quindi, ad un’attenta valutazione dei
singoli casi.
I docenti che ricevono comunicazioni dai genitori provvederanno a comunicarle immediatamente
ai collaboratori del DS, docenti Giulia Preite e Barbara Magagnino.
Seguirà successiva disposizione organizzativa.
Si ricorda ai genitori di tutti gli alunni che sono tenuti a comunicare all’indirizzo mail
giovanna.marchio@icmatino.net ogni dato riguardante lo stato di salute del proprio figlio in relazione
alla prevenzione del contagio da Covid-19 per garantire all’Istituzione scolastica la comunicazione
settimanale di monitoraggio al M.I., all’USR e al DDS della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Marchio

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse

