
                               
Istituto Comprensivo Statale “BIAGIO ANTONAZZO“  

Via della Libertà s.n.c. 73033 Corsano (LE) Tel.0833/531912 
Cod. MIUR LEIC881007 – C.F. 90018640756 - Cod. Ufficio: UF5RE7 

e-mail:leic881007@istruzione.it – pec:leic881007@pec.istruzione.it 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di Corsano e Tiggiano  

 

            Corsano, 15.03.2021 
 
 

A tutto il personale docente 
al personale ATA 

alla DSGA 
ai Sigg. genitori per il tramite dei coordinatori di classe 

al sito Web 
 
 
 

Oggetto: organizzazione dell’attività didattica dal 16 al 26 marzo 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.Lgs 81/2008; 

Vista la legge 12 marzo 2021 n° 29 di conversione del Dlgs 2 del 14/01/2021; 

Visto l’art. 43 del DPCM 02/03/2021 il quale dispone, per le regioni collocate in zona rossa:” …….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.” 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12/03/2021 la quale prevede che “…le istituzioni 

scolastiche …… al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in 

presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti 

autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli 

studenti BES possano continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante 

rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola …..”; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. 6392 del 13/03/2021; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021con la quale la Regione Puglia è stata collocata 

in zona rossa; 

Visto il Piano per la DDI approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 17 del 18/09/2020 e dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 146 del 01/10/2020 

Considerato che le competenti autorità sanitarie hanno evidenziato un maggior tasso di diffusività della 

cosiddetta “variante inglese” contraddistinta da maggiore e più rapida trasmissibilità; 

Valutate le istanze di fruizione della didattica in presenza presentate dai genitori di alunni con disabilità e 

con Bisogni Educativi Speciali; 

Considerata la necessità di limitare le occasioni di contagio; 

Nelle more di ulteriori disposizioni da parte degli organi superiori; 

http://www.quirinale.it/simboli/embl




DISPONE 
 

Dal 16 al 26 marzo gli alunni con disabilità e BES, per i quali i genitori ne abbiano fatto richiesta, 

parteciperanno alle attività didattiche in presenza con orario dalle 9.00 alle 12:00, già comunicato alle 

famiglie. 

Per gli altri alunni le attività didattiche si svolgeranno in modalità digitale integrata secondo quanto 

previsto dal Piano per la DDI (10 ore settimanali per le classi prime della scuola primaria, 15 ore settimanali 

per tutte le altre). 

Nella scuola dell’Infanzia e nelle classi a tempo pieno della scuola primaria è sospeso il servizio mensa. 

Al fine di rendere effettivo il principio di inclusione e assicurare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari in 

costante rapporto educativo con il personale docente, potranno essere coinvolti nelle attività in presenza 

anche altri alunni appartenenti alle seguenti classi/sezioni in cui sono presenti alunni con disabilità o BES 

richiedenti la didattica in presenza: 

Corsano 

infanzia: 3Aa Rossa; 3Ab Rossa; 3B Rosa. 

Primaria: 1A; 3B; 3C; 4B; 5B2. 

Secondaria: 1B; 1C; 3A. 

Tiggiano: 

infanzia: 1BT 

primaria: 5AT 

A tal fine, i genitori degli alunni frequentanti le predette classi, cui si suggerisce in ogni caso una attenta 

valutazione dei rischi di contagio in considerazione del collocamento della Regione Puglia in zona rossa, 

potranno presentare apposita Istanza di frequenza in presenza, utilizzando il modulo scaricabile dal sito 

all’indirizzo www.icantonazzo.edu.it ed inviarlo all’indirizzo di posta elettronica leic881007@istruzione.it o, 

in alternativa, presentarlo presso gli uffici di segreteria nel rispetto del protocollo di sicurezza anti contagio 

Covid-19 entro le ore 13,00 del giorno 16/03/2021. Si evidenzia che per ragioni organizzative tale termine 

è da ritenersi tassativo e pertanto non saranno accolte richieste pervenute successivamente. 

Per le motivazioni espresse in premessa, considerato in particolare il maggior tasso di diffusività della 

cosiddetta “variante inglese” contraddistinta da maggiore e più rapida trasmissibilità, in ciascuna delle 

predette classi non si potrà superare il tetto massimo del 25% di alunni complessivamente presenti. In caso 

di richieste di partecipazione alle attività in presenza superiore al predetto limite, la frequenza in presenza 

sarà consentita a rotazione su base giornaliera secondo turnazione predisposta dal coordinatore di classe. 

Qualora dovessero pervenire richieste di didattica in presenza da parte di alunni con disabilità o BES di altre 

classi ne sarà data pronta comunicazione ai genitori interessati. 

I docenti in servizio nelle classi diverse da quelle precedentemente elencate presteranno servizio in 

modalità smart working. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fernando SIMONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del cad 
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