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Ai genitori/Esercenti responsabilità genitoriale 

Al personale docente e ATA 

Al Sindaco del Comune di Tricase 

Alla Polizia Municipale 

Al Dsga 

e p.c. Al Direttore dell’USR Puglia - Bari  

Al Dirigente dell’USP – Lecce 

Al sito web 

Atti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota MI n.1934 del 26/10/2020 (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 PA 19/10/2020); 

CONSIDERATE le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata);  

VISTO il Protocollo di sicurezza anti-Covid19 di istituto;  

VISTO il Piano Scolastico per la DDI di Istituto;  

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 in sostituzione del DPCM del 24 ottobre 2020 in allegato 1A e 1B; 

VISTA la Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 con gli allegati 1 e 2; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia  n. 413 del 07 novembre 2020 

DISPONE 

per le motivazioni in premessa che fanno parte integrante del presente atto, la 

1) RIPRESA della ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

Con decorrenza dal 9 novembre 2020 si riprenderà per tutte le classi della scuola primaria e della 

scuola secondaria di I grado l’attività didattica in presenza. 

Tutti gli alunni continueranno ad avere accesso ai plessi scolastici rispettando gli orari, gli 

ingressi e le uscite previsti e comunicati a settembre. 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dovranno indossare la mascherina 

chirurgica per tutto il tempo di permanenza in istituto (salvo per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina). 
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2) RICHIESTA DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

I genitori (come riportato nell’Ordinanza Regionale del 6 novembre), considerando il rischio di 

diffusione epidemica o anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o 

isolamenti fiduciari, potranno richiedere la DDI per il proprio figlio   inviando una e-mail 

all’indirizzo leic87500x@istruzione.it ed indicando come oggetto “PER DIRIGENTE 

SCOLASTICO - RICHIESTA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” specificando 

- nome e cognome dell’alunno/a e classe frequentata 

- periodo di tempo richiesto per la DDI (es. fino al termine di validità dell’ultimo DPCM) 

- motivazione (quarantena, isolamento fiduciario, contenimento rischio contagio, altro). 

L’istituzione scolastica, provvederà a garantire, nel limite delle risorse dell’organico docenti a 

disposizione, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 la privacy degli alunni presenti 

nelle classi, del Piano della Didattica Digitale Integrata di Istituto, la didattica digitale integrata in 

modalità sincrona e asincrona. La struttura organizzativa della stessa sarà comunicata e modulata 

facendo seguito alle richieste pervenute da parte dei genitori e opportunamente ricalibrata qualora il 

loro numero cambi nel tempo.  

3) COMUNICAZIONE QUARANTENA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO (DI ALUNNI E 

PERSONALE) 

Al fine di inviare comunicazione ogni lunedì della settimana (ord. 413 Regione Puglia) all’Ufficio 

Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute il numero degli studenti e il numero del 

personale scolastico positivi o in quarantena e per poter ottemperare in maniera celere alla 

giustificazione di assenze del personale e degli studenti si chiede di comunicare all’indirizzo 

leic87500@istruzione.it quanto segue: 

OGGETTO: comunicazione quarantena (o positività) da Covid19 

nome/cognome – periodo di inizio della quarantena (o malattia) e termine (se comunicato dal 

medico) 

 

Tricase, 07/11/2020              

                                             

                                                                                                                                                        

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Oronza MARIANO 
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