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OGGETTO: Deliberazione Consiglio d’Istituto a seguito di Ordinanza n. 58/2021 del 

Presidente della Regione Puglia 

 

A seguito dell’Ordinanza n. 58 del 23 febbraio 2021 del Presidente della Regione Puglia, è 

stato convocato il Consiglio d’Istituto con procedura d’urgenza, in data odierna, per 

deliberare in merito ai “criteri non diversamente affrontabili” che impediscano “di partecipare 

alla didattica digitale integrata”. 

 

Il Consiglio ha esaminato l’Ordinanza n. 58 in ogni sua parte, soffermandosi sulle diverse 

parti che la compongono. In particolare, ha osservato come, nelle premesse, si evidenzi: 

 

 “il perdurare delle esigenze di tutela della salute pubblica che impongono di 

(ri)adottare con urgenza misure idonee a contenere la diffusione dei contagi 

scolastici, fondate sulla relazione istruttoria redatta dal competente Dipartimento 

della Salute, a seguito dello specifico monitoraggio settimanale della situazione dei 

contagi scolastici, avendo riscontrato proprio tra bambini e adolescenti un maggior 

tasso di diffusione del virus, associato alla cosiddetta “variante inglese” 

contraddistinta da elevata maggiore trasmissibilità”; 

 “la necessità di allegare alla presente Ordinanza, quale parte integrante, la citata 

relazione istruttoria, le cui conclusioni di seguito si riportano: « L’analisi condotta sia 

a livello nazionale che a livello regionale mostra che: 

1. la forma della curva epidemica è differente nelle differenti classi di età, 

evidenziando livelli di rischio differenti nelle classi di età scolare rispetto alle altre 

fasce di età; 

2. in un campione di 12 regioni (pari ad oltre 51M di cittadini) si è osservato un 

incremento nelle scorse settimane attribuibile ai bambini tra 3-13 anni di età; in 
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particolare l’aumento nelle fasce 6-10 anni in tre regioni sembra essere collegato alla 

circolazione di varianti del virus; 

3. in Puglia la curva epidemica è caratterizzata da una generale riduzione 

dell’andamento dei contagi nelle ultime settimane, dopo una ripresa dell’incidenza 

successiva alle festività natalizie; dalla metà del mese di gennaio si osserva un 

incremento dei nuovi casi nelle fasce di età 3-5 anni, 6-10 e 11-13 anni, ma non 14-

18 anni, che comunque appare essersi stabilizzato nell’ultima settimana; 

4. i dati della sorveglianza scolastica consentono di osservare che, all’aumento della 

didattica in presenza, registrato nelle scuole di tutti i gradi (anche se in misura 

sostanzialmente minore nelle secondarie di secondo grado), è corrisposto fino alla 

settimana precedente un aumento in valori assoluti dei contagi tra gli studenti; 

5. nonostante il rallentamento dei contagi in ambito scolastico, il tasso di nuovi 

positivi settimanali tra gli studenti rimane superiore al tasso riscontrato nella 

popolazione generale; 

6. Risulta in costante e importante aumento il numero dei soggetti (sia tra gli studenti 

che nel personale) per cui è stato disposto un provvedimento di 

isolamento/quarantena. 

Si può pertanto concludere che le misure via via adottate per il controllo dei focolai 

scolastici abbiano manifestato in maniera crescente la loro efficacia; l’aumento della 

frequenza scolastica, comportando un aumento del numero dei contatti 

interpersonali, aumenta il rischio dei contagi che in effetti sono apparsi in incremento 

fino alla precedente settimana di monitoraggio. Il dato deve essere tuttavia letto 

anche prendendo in considerazione gli effetti della circolazione di varianti virali nella 

popolazione scolastica, in particolare nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie 

e nelle secondarie di I grado, che è stato possibile osservare in alcune regioni dove 

sono stati isolati i ceppi inglese e brasiliano. 

Sono state condotte due quick survey, su indicazione dell’ISS, con l’obiettivo di 

valutare la prevalenza della variante inglese in Regione Puglia, che hanno restituito 

una percentuale pari al 15% nella prima indagine, relativa al 4-5 febbraio, e al 38% 

nella seconda, condotta il 12 febbraio, con un incremento del 60% in 7 giorni. 

Tale circostanza impone l’assunzione di stringenti iniziative di carattere preventivo, 

adottando nuove misure finalizzate alla massima limitazione dei contatti 

interpersonali, per contenere il rischio di una nuova ripresa dei contagi, nelle more di 

completare la campagna vaccinale almeno con riferimento ai soggetti fragili e a 

maggior rischio di contagio»”; 

 “il Report n. 40 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 08.02.2021-

14.02.2021, aggiornato al 17.02.2021, riporta, con riferimento alla situazione 

epidemiologica nazionale, quanto segue: « Si confermano, per la terza settimana, 

segnali di tendenza ad un graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica che 

richiede misure di mitigazione nazionali e puntuali interventi di 

mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione. Un nuovo rapido 

aumento nel numero di casi potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico dei 

servizi sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cui l’incidenza di base è 

ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per COVID-19 

in area critica. Si ribadisce, anche alla luce della conferma della circolazione di 

alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, di mantenere la drastica riduzione 

delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità. Analogamente a quanto 



avviene in altri paesi Europei, si raccomanda il rafforzamento/innalzamento delle 

misure su tutto il territorio nazionale»” ; 

 “la necessità di allegare alla presente Ordinanza, quale parte integrante, anche la 

sintesi del Piano Vaccinale relativo al personale scolastico, predisposto dai 

competenti dipartimenti di prevenzione e trasmesso dal Dipartimento alla Salute da 

cui si evince chiaramente che “dai dati disponibili, la protezione indotta da una dose 

di vaccino AstraZeneca è pari al 100% nei confronti delle forme gravi di malattia e al 

73% nei confronti delle forme anche lievi dopo tre settimane dalla somministrazione. 

Questi livelli di protezione, così misurati, si raggiungono comunque 

progressivamente già a partire da pochi giorni dopo la vaccinazione ”; 

 “contenere il rischio di contagio di insegnanti e personale scolastico, mediante la 

Didattica Digitale Integrata, avendo già disponibile il vaccino che potrebbe azzerare 

ogni complicanza anche con possibili esiti mortali in caso di contagio, risponde a 

criteri di proporzionalità e adeguatezza potenzialmente idonei ad impedire l’evento 

dannoso”; 

 “la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee 

Guida del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag. 15: «Qualora 

l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a 

livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, 

potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la 

ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»; 

 “a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, nell’attuale ed 

eccezionale fase pandemica, è necessario assolvere primariamente al dovere di 

prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella Costituzione 

sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di 

interesse della collettività, senza tuttavia una compromissione del diritto all’istruzione, 

anch’esso di rango costituzionale. 

 

Il Consiglio ha dunque preso atto degli attuali livelli di rischio connessi all’evoluzione della 

situazione pandemica, e al tempo stesso ha preso atto del fatto che è in corso la campagna 

vaccinale di tutto il personale scolastico che ne abbia fatto richiesta, tale da poter ridurre i 

livelli di rischio nei tempi riscontrati e indicati dalla comunità scientifica. 

 

Per tutte queste ragioni, e in ottemperanza all’Ordinanza n. 58/2021 del Presidente della 

Regione Puglia, la quale sancisce che fino al 14 marzo 2021 le lezioni si terranno in 

modalità “didattica digitale integrata” per tutte le classi, tranne che per gli alunni 

diversamente abili e per gli alunni con bisogni educativi speciali le cui famiglie ne facciano 

richiesta (punto 1 dell’Ordinanza), il Consiglio d’Istituto ha deliberato di indicare le “ragioni 

non diversamente affrontabili” che impediscano “la possibilità di partecipare alla didattica 

digitale integrata” (punto 2 dell’Ordinanza) come segue: 

 

1. Assenza di device/connessione disponibili nel nucleo familiare; 

2. Certificazione medica che attesti un impedimento fisico all’utilizzo dello strumento 

elettronico; 

3. Eventuali casi particolari eccezionali da sottoporre alla valutazione del Dirigente 

Scolastico. 

 



Coloro i quali rientrino nei casi 1. e 2. possono inviare comunicazione scritta alla scuola 

all’indirizzo bamm302003@istruzione.it, o, in caso di assenza di device/connessione, 

direttamente agli Uffici di segreteria dietro appuntamento telefonico. In merito al punto 2., 

la comunicazione dovrà necessariamente contenere la certificazione medica attestante lo 

stato di impedimento fisico dichiarato. 

 

Coloro i quali ritengano di rientrare nel caso 3. possono inviare una mail all’indirizzo 

istituzionale del docente coordinatore di classe dei propri figli 

(inizialedelnome.cognome@roccaboviopalumbo.gov.it) il quale avrà cura di sottoporre il 

caso alla valutazione del Dirigente Scolastico. 

 

In tutti i casi, sarà necessario attendere la risposta della scuola. 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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