
 
 

Copertino, 6 Aprile 2021 

 
 

Alle famiglie e agli alunni 

Al Personale Docente 

                                   Al DSGA e al Personale ATA dell’ I.C. Copertino 

                                                                                                                    Al Sig. Sindaco del Comune di Copertino 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce scuole.le@istruzione.it 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

www.comprensivofalconecopertino.it 

Responsabile SPP  

Al Medico competente 

Al RLS 
 

Alla RSU  

 

       Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE a far data dal 7 aprile 2021 sino al 30 aprile (salvo modifiche 

disposte dagli Organi competenti) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

Visto il DPR 275/1999; 

Visto il D. Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza e la tutela 

della salute di utenti e lavoratori; 
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Visto il Piano per la Didattica digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal 

Consiglio di Istituto dell’I.C. Falcone; 

Visto il Piano delle Attività del Personale ATA; 

Vista l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 che proroga fino al 30 aprile 2021, lo 

stato di emergenza per COVID-19; 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021, con il quale il Consiglio dei Ministri ha disposto ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021, che stabilisce Misure urgenti di contenimento 

e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Puglia, configurandola come “zona rossa”; 

Vista la nota MI prot. AOODGSIP n. 662 del 12/03/2021; 

Vista la nota Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. AOOODRPU n. 6392 del 13/03/2021, avente 

per oggetto “Classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le scuole di 

ogni ordine e grado”; 

Visto il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, che all’art. 2 stabilisce che “Dal 7 al 30 aprile è assicurato 

in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di  cui 

all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo 

grado”; 

Vista l’Ordinanza della Regione Puglia n° 102 del 4 Aprile 2021 che al punto 1 così recita: “Con 
decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in 
applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda 
parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, le istituzioni scolastiche della scuola 
primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la didattica digitale integrata 
a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta 
è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive 
istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico”. 

Considerato che la diffusione delle varianti al virus Sars-cov2 comporta assoluto rispetto delle misure 

anticontagio; 

Sentito il DSGA, 
 

dispone la seguente organizzazione: 

▪ Scuola dell’Infanzia – in presenza 
▪ Scuola Primaria – in presenza – salvo diversa richiesta delle famiglie 
▪ Scuola Secondaria di 1° grado 1a classe – in presenza – salvo diversa richiesta delle famiglie 
▪ Scuola Secondaria di 1° grado 2a e 3 a classe – a distanza 

 

NEL CONTEMPO SI RACCOMANDA 

• al Personale docente e ATA di garantire la costante areazione di tutti gli ambienti utilizzati, la 

igienizzazione delle superfici, il potenziamento dei DPI e delle misure di vigilanza anticontagio. 

La ricreazione deve essere effettuata negli spazi esterni/cortile dei plessi. 

• ai genitori la massima attenzione nel monitorare e valutare preventivamente lo stato di salute 

di bambini prima di portarli a scuola (controllo della temperatura corporea). 

• Il Registro elettronico e Classroom siano tenuti aggiornati in quanto sedi virtuali di attestazione 



delle attività svolte in presenza 

• Le famiglie che avessero ancora necessità di assistenza per i dispositivi già ritirati, possono 

comunicare le proprie esigenze tel. 0832 947120 o tramite mail all’indirizzo 

leic84600d@istruzione.it 

• Il Direttore Servizi Generali e Amministrativi aggiornerà il Piano delle Attività del Personale ATA 

coordinando e pianificando le attività alla luce di quanto disposto dal D.L. n. 44 del 1° aprile 

2021. I Collaboratori scolastici prestano servizio in presenza nei rispettivi plessi. 

Si ricordano le norme di prevenzione che disciplinano l’ingresso e permanenza nei locali della scuola: 

•  L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C 

o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19; 

•  l’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2; 

• come previsto dal sopracitato DPCM, art 1, comma 10, lettera s), “(..) è obbligatorio l’uso di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni 

e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. Di 

conseguenza “(…) la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a 

scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni 

sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime 

buccali) previste dai precedenti protocolli” (Nota AOODPIT 1994 del 9 novembre 2020); 

• Permane la limitazione all’accesso dei visitatori (Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 

87), i quali, comunque, dovranno sottostare ai seguenti criteri di massima: 

-  ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

-  accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione, permanendo comunque nelle aree destinate 

all’accoglienza e senza accedere all’interno degli Uffici; 

- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

- rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 

durante tutta la permanenza all’interno della struttura;
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Si richiamano tutte le “Misure igienico-sanitarie” previste dall’Allegato 19 del sopracitato DPCM. 

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri in particolare durante l’attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

Tutti sono invitati alla lettura integrale della norma citata ed al rispetto di quanto in essa contenuto. 

Il presente dispositivo è pubblicato sul sito istituzionale della scuola 
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it 

Le disposizioni della presente sono valide sino al 30 aprile salvo eventuali modifiche degli organi 

competenti. 

Si ringraziano tutti i genitori per la collaborazione che potranno offrire. 
 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Ornella Castellano 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93 


