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Scuola Statale 

dell’Infanzia con 

Metodo 

Montessori 

 
Istituto Comprensivo Statale “CAPPUCCINI” 

Via Don L. Guanella, 1 - 72100  B R I N D I S I 
Tel: 0831/212536 

web: www.iccappuccinibrindisi.edu.it 

e-mail:  bric81500g@istruzione.it 
PEC:  bric81500g@pec.istruzione.it 

Codice Ministeriale:   BRIC81500G 
Codice Fiscale:  91071210743 

 

 
Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I gr. 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alle Sigg. docenti tirocinanti 

Alla DSGA 

Loro sedi 

 

 

 

 

Oggetto: A.S. 2020/2021: Organizzazione scolastica Infanzia – Primaria – Secondaria di I gr.: 

variazione in esito a pubblicazione del Decreto del Consiglio dei Ministro 2 marzo 2021 - D.L. 

n. 29 del 12/03/2021 - Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 - Nota N. 662 

del Ministero dell’Istruzione del 12 marzo 2021 - Nota N. 6392 del 13 marzo 2021  dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia 

 

In riferimento all’oggetto si comunica che, a far data dal 15 marzo p.v. e per un periodo di quindici 

giorni, sarà avviato il percorso di Didattica a Distanza, con gli schemi orari attualmente in uso. 
 

La Piattaforma per i collegamenti è Zoom Cloud Meetings, in affiancamento al Registro elettronico 

alla G-Suite e Classroom e Whatsapp. 
 

Per lettura attenta e consapevole si allegano alla presente 

 Nota N. 662 del Ministero dell’Istruzione del 12 marzo 2021; 

 Nota N. 6392 del 13 marzo 2021  dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
 

Saranno tempestivamente comunicate variazioni all’assetto organizzativo che dovessero rendersi 

necessarie. 

 
 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                        Rosetta Carlino 
 

                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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       ai Dirigenti Scolastici  

e ai Coordinatori Didattici  

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione  

 

ai Direttori Generali degli  

Uffici Scolastici Regionali 

 

 ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  

per l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

 

 e, p.c. al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

 al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano  

all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano  

all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano  

al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento  

al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021,  articolo 43 - alunni con 

bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità   

 

 Pervengono all’attenzione dell’Amministrazione diversi quesiti rispetto alla declinazione 

dell’attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e, segnatamente, per 

gli alunni con disabilità nelle cosiddette “zone rosse”, secondo quanto previsto nell’ articolo 43 del 

dPCM 2 marzo 2021, il quale dispone che: “Resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali […]”.    

 Sentito l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, si rappresenta quanto 

segue. 
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 La norma in questione fa riferimento alla particolare condizione degli alunni con bisogni 

educativi speciali, tra cui quelli con disabilità, laddove vi sia la necessità di mantenere una relazione 

educativa a garanzia dell’effettiva inclusione scolastica. 

 

 In premessa è opportuno chiarire che le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta 

valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze  formative dell’alunno declinate nello 

specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato  - articolato sulla 

base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza 

richieste dal citato dPCM a tutela del diritto alla salute.  

  

 Infatti, la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come 

automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile 

con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già 

adottati progetti inclusivi. 

  

 Ciò premesso, laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 

43 le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e 

agli studenti in parola, ma 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. 

  

 Resta sempre fermo il costante e proficuo riferimento al dPR 275/1999, all’interno del quale 

sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo, che le istituzioni 

scolastiche possono percorrere nella propria autonomia, sulla base del più ampio principio 

dell’autonomia scolastica costituzionalmente garantito. 
 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

          Antimo Ponticiello 

Firmato digitalmente da
PONTICIELLO ANTIMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

paritarie di ogni ordine e grado 

 

e, p.c,                      Al Dirigente dell'Ufficio II – USR Puglia 

SEDE 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR Per la Puglia 

 

Ai Dirigenti Tecnici 

USR per la Puglia 

 

Al Presidente della Regione Puglia 

dott. Michele EMILIANO 

segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it 

  

All’Assessore regionale Formazione e Lavoro, 

Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, 

Università, Formazione Professionale 

dott. Sebastiano LEO 

sebastiano.leo@regione.puglia.it 

 

All’Assessore regionale alla Sanità e Benessere 

animale 

prof. Pierluigi LOPALCO 

p.lopalco@regione.puglia.it 

segreteria.assessoresalute@regione.puglia.it 

 

e, p.c,                  Al Capo di Gabinetto 

del Ministero dell’Istruzione  

Consigliere Luigi FIORENTINO 

segreteria.cdg@istruzione.it 

 

Alle Segreterie regionali della Puglia delle 

Organizzazioni sindacali del Comparto Scuola e 

dell’Area della Dirigenza  

 

 

Al sito web 
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Oggetto: classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- Disposizioni per le 

scuole di ogni ordine e grado. 

 

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021, qui in allegato, ai sensi 

dell’art.38, comma 1, del Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, la regione Puglia è 

collocata in Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni. 

Pertanto dal 15 marzo, fatte salve eventuali misure più restrittive adottate dalla Regione 

Puglia, si osserveranno le disposizioni dettate dal Capo V del citato Decreto del Consiglio dei 

Ministri del 2 marzo 2021. 

In particolare, per quanto attiene al funzionamento delle istituzioni scolastiche, trovano 

applicazione per le scuole delle regioni collocate in Zona rossa: 

 l’art. 43, comma 1, che prevede la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e lo 

svolgimento dell’ attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di ogni ordine 

e grado, ferma restando la possibilità di tenere in presenza le attività che richiedono l’uso 

dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali. A tale ultimo riguardo la nota n.662 del 12 marzo 2021 della 

Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico ha inteso 

fornire alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia 

didattica e organizzativa.  

 l’art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo 

svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa.  

 l’art.48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la presenza 

del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e 

che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in 

presenza presta la propria attività in modalità agile.  

 

Si ritiene, altresì, che debbano essere applicate ulteriori disposizioni del predetto DPCM, non 

incluse nel Capo V, quali: 

 l’art. 21, comma 5, che prevede lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo 

a distanza, come, del resto, è stabilito per le riunioni di qualsiasi genere nell’ambito delle 

pubbliche amministrazioni dall’art. 13, comma 3.  

 l’art. 22, comma 1, che sospende i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o 

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. I percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento si svolgeranno nei casi in cui sia possibile 

garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.  

 l’art. 25, comma 1, che consente lo svolgimento di corsi di formazione solo con modalità 

a distanza.  
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Si invitano le SS.LL. a tenere conto di quanto sopra ed a dare ampia diffusione della presente 

tra il personale e le parti interessate. 

 
Allegato: Ordinanza Ministero Salute del 12-03-2021 

 
 

        IL DIRIGENTE  

                Mario TRIFILETTI 

Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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