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Fasano, 05 febbraio 2021 

-  Al Sig. SINDACO Comune di FASANO                                                                                             
Dott. Francesco ZACCARIA           

                                                                         -   All’ Assessore alla Pubblica Istruzione  

Prof.ssa Cinzia CAROLI                                                         

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

LORO SEDI 

Al sito web della scuola 

 

 

OGGETTO: Ordinanza N. 41 del 04 febbraio 2021 a firma del Presidente della Giunta Regionale – Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – DISPOSIZIONI DALL’ 8 FEBBRAIO FINO AL TUTTO IL 20 
FEBBRAIO 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Puglia, con l’ordinanza n. 21 del 22 gennaio 2021, in linea 
con le misure adottate con le precedenti ordinanze, ha previsto sino al 6 febbraio: per le scuole del primo 
ciclo, la possibilità per le famiglie di chiedere la didattica digitale integrata, in alternativa all’attività 
didattica in presenza; per le scuole superiori, una ripresa dell’attività scolastica in presenza, entro il limite 
minimo della forbice 
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prevista dal DPCM del 14 gennaio 2021 e, quindi, entro il limite del 50% della popolazione scolastica 
(applicando tale percentuale preferibilmente ad ogni singola classe), garantendo comunque la didattica 
digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie che ne facciano richiesta; 
 
RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee Guida del 
Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag. 15: «Qualora l’andamento epidemiologico dovesse 
configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo 
provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza 
e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»; 

 
CONSIDERATO che il Report n. 37 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 18-24 gennaio 2021 
(aggiornato al 27 gennaio 2021) riferisce 
quanto segue: “ La situazione complessiva, sia in termini di incidenza che di impatto sui servizi assistenziali, 
mostra lievi segnali di miglioramento, nonostante una fase prolungata ed estesa di interventi di mitigazione 
in gran parte del territorio. Questo si realizza in un contesto europeo caratterizzato in diversi paesi da 
epidemie in rapido peggioramento in particolare spinte dall’emergenza di nuove varianti virali a più elevata 
trasmissibilità e già identificate nel nostro paese. L’epidemia resta pertanto in una fase delicata ed un 
nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero 
garantite rigorose misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale. Si conferma pertanto la 
necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone ”; 

 
CONSIDERATO che il medesimo Report n. 37 del Ministero della Salute, relativo alla settimana di 
monitoraggio 18-24 gennaio (aggiornato al 27/01/2021) riporta per la Puglia una situazione di sostanziale 
stabilizzazione dell’andamento della curva epidemica, classificando basso il rischio di diffusione dei contagi 
ma ancora alto il rischio associato all’impatto sui servizi assistenziali e assegnando una valutazione 
complessiva di rischio www.regione.puglia.it Pagina 4 “moderato”, comportando l’esigenza di adottare 
misure cautelative per evitare una ripresa dei contagi che possa ulteriormente gravare sulla rete dei servizi 
sanitari; 

 
RILEVATO che dal report di monitoraggio settimanale predisposto dall’Area Epidemiologia e Care 
Intelligence di AReSS Puglia e relativo alla medesima settimana 18-24 gennaio conferma una situazione di 
sostanziale stabilità della curva epidemica; 

 
CONSIDERATO che il competente Dipartimento della salute, con nota  
AOO_005/PROT/04/02/2021/0001024, ha trasmesso l’aggiornamento al 04/02/2021 della relazione sui 
dati epidemiologici nel contesto scolastico che, nel confermare l’efficacia delle misure sin qui adottate nel 
contenimento della trasmissione virale, segnala l’opportunità di conservare le disposizioni vigenti in ambito 
regionale, al fine di prevenire una nuova ripresa dei contagi; 

 
CONSIDERATO pertanto che, nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, anche 
in virtù del principio di precauzione, anche con riferimento al perdurante di un rischio alto di impatto sui 
servizi la didattica digitale integrata, ove espressamente richiesta dalle famiglie; 
 
RIBADITO, infatti, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, la facoltà di scelta della 
modalità di fruizione dell’attività scolastica, conferita alle famiglie, nell’attuale ed eccezionale fase 
pandemica, assolve al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute che trova fondamento nella 
Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse 
della collettività, senza compromissione del diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale; 
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VISTA l’ordinanza N. 41 del 04 febbraio 2021 a firma del Presidente della Giunta Regionale in oggetto indicata, 

  
                                                         DISPONE 

 
Con decorrenza da lunedì 8 febbraio e sino a tutto il 20 febbraio 2021 

Che “1. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia, per il primo 
ciclo di istruzione e per i CPIA si deve svolgere in applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al 
successivo punto 2;  

2. Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione nonché i CPIA garantiscono comunque il collegamento online 
in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei CPIA, richiedano 
espressamente di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la 
didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e 
per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente 
scolastico;” 

PERTANTO, DA LUNEDI’ 8 FEBBRAIO E SINO A SABATO 20 FEBBRAIO 2021, SI CONFERMA L’ATTUALE 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA, CON TUTTI GLI ALUNNI “IN PRESENZA”, NEI PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. 

N. B. I GENITORI CHE INTENDANO AVVALERSI DELLA “DIDATTICA A DISTANZA” POTRANNO RICHIEDERLA, SE NON 
LO HANNO GIA’ FATTO, COMPILANDO IL MODELLO ALLEGATO ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE ENTRO LE ORE 
12.00 DI LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 2021 PER IL PERIODO DALL’8 AL 20 FEBBRAIO 2021.  

CHI HA COMPILATO IL MODELLO PRECEDENTEMENTE NON DOVRA’ PRODURRE ALCUNA RICHIESTA. 

CHI INTENDE RINUNCIARE ALLA “DIDATTICA A DISTANZA” NON DOVRA’ COMPILARE ALCUN MODULO. L’ALUNNO 
/ A RIENTRERA’ REGOLARMENTE A SCUOLA LUNEDI’ 8 FEBBRAIO 2021. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Silvestro FERRARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


