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Con l’Ordinanza Regionale 444 del 4 dicembre 2020 il Presidente della Regione Puglia disponeva che per le scuole elementari e  medie, sino 

alla sospensione delle lezioni per festività natalizie (6 gennaio 2021 n.d.r.) , venisse confermata la DDI didattica digitale 

integrata, in favore delle famiglie che ne avessero fatto espressa richiesta.  La  nostra scuola operava già con il modello MISTO di alunni  

IN PRESENZA e di alunni in DAD Didattica a Distanza determinando, a livello di CLASSI una situazione variabile non omogenea con : 

− 2 classi con quota importante pari al 50-60% degli alunni IN PRESENZA 

− una quota non trascurabile di classi pari a 12 con una riduzione notevole dell’80-90% degli alunni IN PRESENZA 

− una quota rilevante di classi pari a 18 TOTALMENTE in DAD 

 
Il provvedimento era motivato dal credito dato dal “Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport “ della 

Regione, alle evidenze di incremento - a seguito dell’apertura delle scuole - dei casi di contagio nelle fasce di età scolare e alle 

evidenze che, dopo l’introduzione dell’ordinanza n. 407 che diminuiva la DIP, diminuivano i contagi: i focolai scolastici erano dimostrati 

come fortemente impattanti sia per l’aumento del numero di positivi che per i conseguente aumento del numero di soggetti in quarantena. 

 
Le autorità regionali chiedono pertanto a tutte le scuole del primo ciclo di istruzione di adottare le forme flessibili nell'organizzazione 

dell'attività' didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999 dell’ 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 

gennaio 2021, sia garantita l'attività' didattica anche mediante la DDI didattica digitale integrata ossia avvalendosi della possibilità che la 

DAD integrale venga erogata a chi ne faccia richiesta. 

 
La Regione Puglia, come decisore in materia di istruzione, valuta come critico il parametro di 50 casi per 100.000 abitanti in sette giorni: 

questo dato, nel consentire il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti, 

permette di avere fiducia nella possibilità di mitigare la linea di rigore delle misure preventive, comprese quelle che hanno effetto sulla 

riduzione della presenza a scuola. Ovviamente la riduzione dei casi registrati deve essere reale e non provocata dalla riduzione dell’attività 

diagnostica. Allo stato attuale per la Regione permane la convinzione che l’attuale contesto pandemico continui ad essere 

allarmante e critico nell’andamento dei contagi da COVID – 19, il che suggerisce una circolazione virale ancora sostenuta e una 

previsione di possibile alto impatto sui servizi sanitari. 

 
Le considerazioni suddette si riferiscono ad una valutazione scientifica di ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO e questo, come rammenta 

la Regione Puglia, è pregnante, ai sensi delle Linee Guida del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020 (pag. 15) per adottare la misura 

della DDI didattica digitale integrata in quanto la detta valutazione scientifica di ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO configura una nuova 

situazione emergenziale a livello locale, consentendo ai decisori un tempestivo provvedimento normativo che renda possibile, in 

qualche forma, la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di DDI. 

 
La Regione Puglia ritiene che – configurandosi la situazione emergenziale - sia necessario disporre, per il primo ciclo di istruzione, che 

la DDI didattica digitale integrata sia l’attuale modalità di erogazione delle attività scolastiche, intesa come misura  

proporzionata e idonea a contenere la diffusione del contagio, e che l’attività scolastica in presenza debba essere comunque garantita ove 

sia espressamente richiesta dalle famiglie. 

Il piano "Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia” prevede una serie di misure: l’ottimizzazione del 

tracciamento dei contatti in caso di infezioni nelle comunità scolastiche, l’istituzione della figura dell’operatore sanitario COVID scolastico, la 

pianificazione di programmi di screening con tampone antigenico periodico del personale della scuola, la priorizzazione della vaccinazione 

anti-COVID19 per il personale della scuola, inteso come prima categoria a rischio da vaccinare nella fase 2 del Piano Strategico Nazionale. 

 
Sussistono le seguenti considerazioni: 

− i rappresentanti dei sindacati della Scuola hanno concordato la necessità che la scelta della modalità didattica sia 

esercitata per una sola volta, nel periodo di vigenza dell’eventuale ordinanza regionale; 

− il maggiore contenimento possibile di popolazione scolastica in presenza nelle scuole contribuirebbe notevolmente a 

limitare la diffusione dell’epidemia 

− è necessario che ciascuno operi nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio, anche in virtù del 

principio di precauzione 

− l’istruttoria condotta dal Dipartimento della Salute, porta a ritenere necessario rinnovare per il primo ciclo di istruzione per una 

durata limitata e coincidente con la scadenza del DPCM 3 dicembre 2020 ossia sino al 15 gennaio 2021 le disposizioni 

dell’Ordinanza 444/2020. 

 
L’Ordinanza 1 della Regione Puglia del 5 gennaio 2021 con decorrenza dal 7 gennaio e sino al 15 gennaio 2021 dispone che: 

 le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado): 

adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità 

digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di 

laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata 

nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, devono garantire l’attività didattica in presenza in luogo della 

didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta 

è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza ossia per 9 giorni compresi 

dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021 

devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso 

la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del 

personale scolastico positivi al covid-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica 

adottati a causa dell’emergenza Covid. 

http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/


3  

Ciò detto, considerata la necessità di riorganizzare l’attività didattica per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021 in considerazione delle 

innovazioni della Ordinanza Regionale 

 
SI DISPONE CHE 

 
 a partire da oggi e fino al giorno 8 gennaio 2021 alle ore 12:30 coloro che avendo precedentemente espresso la volontà di 

effettuare la DAD, vogliono ora esprimere una nuova volontà di ritornare alla DIP, devono mandare ESPRESSA RICHIESTA di 

RITORNARE in DIP Didattica in presenza all’indirizzo bamm290002@istruzione.it indicando nell’oggetto della mail:

− “VOLONTA’ di RITORNARE in DIP Didattica in presenza, per il proprio figlio-figlia - COGNOME - Nome – classe” 

 
 dalle ore 12:30 fino alle ore 14:30 di venerdì 8 gennaio 2021 venga effettuato il nuovo CONTEGGIO delle famiglie sulla 

base delle proprie opzioni in DAD o in DIP

 
 coloro che NON INVIANO alcuna email siano considerati sulla base della situazione espressa prima della sospensione 

natalizia per cui:

− se il proprio figlio-a prima delle vacanze di Natale era in DAD, continua a permanere in DAD se NON viene inviata nessuna PEO 

di volontà di ritorno in DIP; se era in DIP continua a permanere in DIP, NON essendo manifestata nessuna volontà di transito in 

DAD. E ’ vietato far svolgere attività didattica (in DIP o in DAD) secondo il proprio arbitrio ossia in senso contrario a 

 quello espresso ufficialmente mediante l’invio di formale messaggio di posta elettronica a scuola: la preferenza va 

espressa una sola volta e la scuola NON può essere sottoposta a stress organizzativo suscettibile di causare 

interruzione di pubblico servizio consistente nella impossibilità di organizzare adeguatamente sia la vigilanza sia 

 l’attività didattica. La detta segnalazione vale sia per la DAD che per la DIP in quanto VIGILANZA e DIDATTICA 

hanno lo stesso valore sia in DIP che in DAD 

 

 alle ore 14:30 di venerdì 8 gennaio 2021 saranno effettuate le seguenti azioni:

− valutazione del numero di FAMIGLIE che vogliono effettuare la DIP didattica in presenza : 

 se detto numero è BASSO e determina solo spostamenti minimi, si continuerà con l’ORARIO in 

vigore prima della sospensione con qualche piccola modifica resasi necessaria per eventuali 

aggiustamenti del caso

 se detto numero è CONSISTENTE ma comunque sostenibile, la parte di ogni classe in presenza 

sarà alloggiata negli spazi AULA delle classi INTERE (ossia dei gruppi-base) e si continuerà con 

l’ORARIO in vigore prima della sospensione con la OPPORTUNITA’ che TUTTI i docenti vengano 

presso i locali scolastici ed effettuino la DAD – DIP intensificata (ossia con la classe in presenza in 

simultanea con la classe a distanza che effettua la lezione) sussistendo la alta probabilità che solo 

poche classi rimangano totalmente a distanza

 se detto numero è ALTO, cioè tale da NON poter più sostenere l’attuale regime, NON ESSENDO 

STATA ancora RISOLTA la CARENZA di AULE che ha obbligato la adozione del modello per gruppi- 

BASE e gruppi-MODULO e l’attivazione di un Plesso TEMPORANEO in viale GRAMSCI, si ritornerà al 

modello per gruppi; in tal senso:

 sarà prodotto un ORARIO relativo al modello per GRUPPI 

 gli alunni a casa in DAD saranno collegati ai gruppi in presenza ed effettueranno la 

DIDATTICA INTENSIFICATA collegandosi secondo il calendario sulla base del periodo di 

gruppo-MODULO o di gruppo-BASE 

 i gruppi al plesso GRAMSCI, privo di connessione WiFi ovvieranno con BYOD personale 

del docente finanziato dalla scuola 

 
 per i giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021 per motivi di sostenibilità organizzativa continua a permanere l’ORARIO valevole 

precedentemente alla sospensione delle vacanze natalizie.



 alle ore 15:00 di sabato 9 gennaio 2021 sarà pubblicato, sul sito WEB, l’ORARIO dipendente da quale delle tre ipotesi 

sopra dette si sarà verificata; detto orario sarà valevole dall’ 11 gennaio 2021 al 15 gennaio 2021

 
 

In considerazione della rilevante complessità di: 

− permanere di parti di classi in DAD; 

− permanere di parti di classi in DIP; 

− situazioni in cui le classi divise tra gruppi in DAD e gruppi in DIP potrebbero non essere confrontabili in quanto 

potrebbe verificarsi che per alcune classi il gruppo in DAD può essere più numeroso del gruppo in DIP e viceversa; 

− permanenza della carenza di spazi AULA nel caso in cui i rientranti in DIP dovessero configurare un ritorno alla 

situazione di classi da trattare come Classi INTERE con la necessità di adozione di modelli conseguenti alla 

permanenza di carenza di spazi; 

− provvisorietà di provvedimenti delle autorità (fino al 15 gennaio 2021) 

si invitano le famiglie ad effettuare le opportune considerazioni sulla scelta da attuare e a collaborare per la realizzazione 

delle complesse disposizioni istruendo sé stesse e i propri figli alle procedure che meglio garantiscono la sostenibilità del 

ritorno a scuola.  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firma digitale)  
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