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Prot. n.  1580 A.13. a       San Pancrazio Sal. 24/02/2021 

 
Al Signor Sindaco del Comune di 
San Pancrazio Salentino 
 
Ai genitori degli alunni dell’IC 
 
Ai docenti dell’Istituto   
 
Al Personale Ata  
 
Al Servizio di integrazione 
Comune di Mesagne 
 
All’albo online 
 

 
Oggetto: Ordinanza Regionale n. 58 del 23 Febbraio 2021. 
Comunicazioni per il servizio scolastico dal 25 febbraio al 14 marzo 2021. 
 
 
Si comunica la ricezione dell'Ordinanza Regionale n. 58 DEL 23/02/2021 la quale, recependo il 
Decreto n. 73 del Presidente del TAR Puglia Bari, sezione terza, che ha sospeso l’O.R. n. 56 del 
20.02.2021,  stabilisce che: 

1. “con decorrenza dal 24 febbraio 2021 e fino a tutto il 14 marzo 2021, salvo quanto 
previsto nei punti n. 2 e 3 dell’Ordinanza le IISS di ogni ordine e grado  e i CPIA 
adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività 
scolastiche sia  svolto in modalità di Didattica Digitale Integrata secondo quanto 
disposto dal DM 89 e dal DM 39 del 2020, riservando l’attività didattica in presenza 
agli alunni 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.  

2. Le scuole dell’infanzia le IISS del I ciclo [...] ammettono in presenza tutti gli alunni che, 
per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 
didattica digitale.  

Nello specifico, l’O.R. n. 58, che qui si allega, allega la sintesi del Piano vaccinale relativo al Piano 
Scolastico predisposto dal Dipartimento di prevenzione e trasmesso dal Dipartimento della Salute, e 
sottolinea che le previste azioni di contenimento del contagio di insegnanti e personale scolastico 
secondo il suddetto Piano, unite alla possibilità da parte delle famiglie di avvalersi della Didattica a 
Distanza potrebbe ridurre notevolmente il rischio di contagio in quanto risponde a criteri di 
proporzionalità e adeguatezza  potenzialmente idonei ad impedire l’evento dannoso. 



Alla luce di tutto quanto esposto si comunica che secondo quanto disposto dal’ O..R. n. 58 fino a 
tutto il 14 marzo 2021, salvo diverse e improvvise disposizioni, il servizio scolastico sarà erogato 
in forma di DDI  al 100% per tutte le classi fermo restando la possibilità da parte dei genitori 
degli alunni di richiedere la didattica in presenza, senza alcuna limitazione percentuale per le 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Pertanto, al fine di raccogliere le 
volontà delle famiglie, entro le ore 18.00 di oggi 24 febbraio 2021, i sigg. genitori 
comunicheranno in forma scritta al Coordinatore di classe la necessità di avvalersi dell’una o 
dell’altra opzione secondo il modello appresso indicato. I coordinatori di classe, attraverso i 
collaboratori del Dirigente avranno cura di predisporre un prospetto sintetico della situazione onde 
contemplare eventuali assenze degli alunni. 
Si comunica comunque che è necessario frequentare almeno 1/3 delle lezioni per il superamento 
dell’anno scolastico.  
Quanto all’orario, a partire da domani 25 febbraio 2021, le attività didattiche torneranno ad  
regolari per tutti e tre gli ordini di scuola con l’erogazione del servizio mensa per la scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e secondo gli orari comunicati ad inizio 
anno, ossia: 
 
Scuola dell’infanzia     ore 8.00-16.00 con servizio di refezione 
Scuola Primaria     ore 8.00-14.00 con orari differenziati per plesso 

ore 8.00-16.00 con servizio di refezione per le classi a       
tempo pieno 

Scuola Secondaria di primo grado:  ore 7.55-13.55 e 
ore 7.55-16.55 Martedi e Giovedi classi a tempo 
prolungato con servizio di refezione. 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 



 


