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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la normativa vigente ed in particolare: 
il dpcm 2 marzo 2021; 
la nota del ministero della salute del 12 marzo 2021; 
il CCNI in relazione all’erogazione delle prestazioni lavorative e degli adempimenti del personale docente 
del comparto istruzione e ricerca in concomitanza con lo stto di emergenza dovuto al diffondersi della 
malattia da Covid-19; 
il DL n. 30 del 13 marzo 2021;  
il TU sulla scuola; 
la legge sull’autonomia scolastica; 
Visto il regolamento interno sulla DDI che si ispira alle omonime linee guida ministeriali; 
Ascoltati i gruppi di docenti per ordine di scuola; 
Verificata la frequenza degli alunni autorizzati alle lezioni in presenza; 
Ricevute le dichiarazione dei genitori degli alunni dva e con bes relativamente alla scelta di ricevere 
lezioni in presenza 
Considerato di dover concertare le numerose necessità in funzione della varietà di casi e condizioni in 
cui si erogano le lezioni; 
Ritenendo valide, stante le condizioni di ricezione degli alunni, sia la modalità delle lezioni così detta a 
distanza che le modalità di lezioni in presenza con l’intento di salvaguardare la salute individuale e 
pubblica 

COMUNICA 

Dal dpcm 2 marzo 2021: 

Per quanto riguarda le scuole, nelle zone arancioni e gialle, i Presidenti delle Regioni potranno disporre 
la sospensione dell’attività scolastica nelle aree in cui siano necessarie misure più stringenti per via della 
gravità delle varianti, come pure nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco 
di 7 giorni e, in generale, nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro 
epidemiologico. 
Nelle zone rosse (regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 
cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello 
di rischio almeno moderato), a partire dal 6 marzo, ci sarà la sospensione dell’attività in presenza delle 
scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari; garantita la possibilità di 
svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Dal Ministero della salute, nota del 12 marzo 2021 art. 1: La Puglia è zona rossa dal  al 29 marzo compresi 

 Dall’ Ordinanza reginale - Puglia n. 82 del 15 marzo 2021: sono annullate le ordinanze n. 74 e n. 78 

Al personale
COMUNICAZIONE N. 120 - disposizioni di servizio fino al 29 marzo
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Dal DL n. 30 del 13 marzo 2021 

Per il personale scolastico con necessità di famiglia si applica l’art.2 del DL n. 30 del 13 marzo 2021: 

Congedi per genitori e bonus baby-sitting  

1. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici,  
lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, puo'  
svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo  
corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione  
dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata  
dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della  
quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della  
azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito  
di contatto ovunque avvenuto.  
2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa  
essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente  
di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente  
all'altro genitore, puo' astenersi dal lavoro per un periodo  
corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione  
dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata  
dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della  
quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è  
riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione  
di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  
5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per  
le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica  
in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per  
i quali sia stata disposta la chiusura.  
3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è  
riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di  
cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione  
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo  
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  
della maternità e della paternità , di cui al decreto legislativo 26  
marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo  
23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.  
4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli  
32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai  
genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata  
in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione  
dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata  
dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della  
quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel  
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congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma  
3 e non sono computati nè indennizzati a titolo di congedo  
parentale.  
5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei  
genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle  
condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro  
senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento  
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto  
alla conservazione del posto di lavoro. 

 

DISPONE 

ad ogni buon conto, cercando di operare con competenza e saggezza e di rendere compatibili le varie 
esigenze, in primis quelle degli alunni che frequenteranno in presenza, quanto segue: 

Il modello operativo di scuola è riadattato e valido fino al 29 marzo 2021. 

Le lezioni in presenza sono riservate agli alunni con bisogni educativi speciali e agli alunni diversabili, ove 
le famiglie non dichiarino per iscritto inoltrando una mail al dirigente scolastico all’idirizzo 
baic86600a@istruzione.it di far svolgere le lezioni nella modalità a distanza. 

Nella giornata di domani 16 marzo il personale docente opera in presenza. 

Per le scuole dell’infanzia: nelle sezioni ove sono presenti gli alunni con bisogni educativi speciali e 
diversamente abili, i cui genitori non abbiano optato per la frequenza in modalità a distanza utilizzando la 
DDI, le lezioni si svolgono dalle ore 8 alle ore 13, essendo sospesa la mensa, ritenendo gravoso per i 
bambini restare a scuola per l’intera giornata con gli altri compagni da casa. 

I docenti delle sezioni senza alunni in presenza nei giorni successivi seguiranno l’orario dalle 8 alle 11 per 
organizzare le lezioni a distanza, garantendo un’ora in sincrono e un’ora in asincrono, caricando sul 
registro elettronico, le classroom ove realizzate, e sulle chat previste dal regolamento della DDI, il 
materiale didattico organizzato in modo contestualizzato e creativo, evitando di fornire materiale 
generico reperibile dal web. Concorderanno con le famiglie modalità di contatto e restituzione.  

Per la scuola primaria: per la classe a tempo pieno, stante il numero ridotto di alunni in presenza, l’orario 
scolastico è dalle ore 8:20 alle ore 13:20 dal lunedì al sabato, senza la mensa. 

Per tutte le altre classi l’orario in presenza resta invariato e si applica il regolamento della DDI per le attività 
a distanza.  

I docenti nella giornata di domani organizzeranno l’orario settimanale fino al 29 marzo garantendo la 
relazione educativa appropriata agli alunni in presenza e agli alunni a distanza. Contestualmente possono 
richiedere il permesso di effettuare alcune ore di lezione dal proprio domicilio, disponendo degli strumenti 
e della connessione Internet necessaria. 

mailto:baic86600a@istruzione.it
mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.edu.it/
mailto:baic86600a@istruzione.it


 
 
 

   
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it  
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

 
Sul foglio dell’orario specificheranno se operano in presenza o dal proprio domicilio, firmeranno la 
richiesta/proposta e consegneranno il prospetto alla collaboratrice del dirigente scolastico, la quale, 
insieme alla funzione strumentale alunni, visterà il prospetto e lo consegnerà al dirigente scolastico per 
l’autorizzazione a procedere.  

Per la scuola secondaria di primo grado: 

Le lezioni di strumento musicale si svolgono in presenza per la loro peculiarità. 

I docenti, garantendo la relazione educativa a tutti gli alunni, in particolare agli alunni in presenza, 
redigeranno un adatamento dell’orario di lavoro mattutino in relazione alla modalità in aula o dal proprio 
domicilio, firmeranno il prospetto che costituisce anche la richiesta di operare dal proprio domicilio nelle 
ore indicate, garantendo sempre le lezioni in presenza agli alunni destinatari ad eccezione di coloro per i  
quali le famiglie dichiarino per iscritto, inviando mail al dirigente scolastico all’indirizzo 
baic86600a@istruzione.it, la volontà di far seguire le lezioni a distanza pur avendo la possibilità di seguirle 
in presenza. 

Il prospetto, siglato dalla funzione strumentale area alunni, va consegnato al sig. Fabio nell’ufficio 
centralino o alla prof.ssa Stanchi. Foto/scansione dei prospetti sono inviati al dirigente scolastico per la 
tempestiva conoscenza. Segue l’autorizzazione del dirigente. 

Per il personale di segreteria: è possibile svolgere il proprio lavoro in modlità agile, inoltrando istanza al 
direttore sga che vaglierà la fattibilità e consegnerà al dirigente scolastico il piano di rotazione delle 
modalità lavorative nel periodo fino al 29 marzo p.v. 

I collaboratori scolastici hanno la possibilità di presentare richiesta di ferie o recupero di ore di 
straordinario. Il direttore, valutata la possibilità di garantire il servizio necessario in relazione al numero 
estremamente ridotto di alunni, segnalerà il proprio parere al dirigente scolastico per la gongiunta 
autorizzazione. In questo periodo è sospeso il lavoro straordinario, optando per la turnazione del 
personale in caso di necessità. 

Anche il Dsga e il DS possono svolgere alcune giornate in modalità agile, con le scopo di ridurre le presenze 
negli uffici, compatibilmente con le attività lavorative di propria competenza e i doveri di vigilanza. 
Concorderanno le giornate al fine di garantire la presenza di almeno una figura in presenza. 

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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