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Lecce,04.12.2020 
 

Ai genitori 
Alle alunne e agli alunni 

Al personale docente 
AL DSGA 

Al personale ATA 
Al RSPP 

Al RLS 
   Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alla RSU 
Al Direttore dell’USR Puglia - Bari 

   Al Dirigente Ufficio VI - Ambito Territoriale della provincia di Lecce 
All’albo 

Al sito web 

 
 
Oggetto: modalità organizzative delle attività didattiche dal 04.12.2020 al 23.12.2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il DPCM del 03.12.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»”; 

VISTA l’Ordinanza 444 del 04.12.2020 del Presidente della Regione Puglia “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica; 
VISTO il Protocollo Anticontagio avvio anno scolastico 2020/2021, deliberato dal consiglio di 

istituto con delibera n.4 del 07.09.2020; 
VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’A.S. 2020- 2021 

deliberato dal collegio dei docenti il 30 .10.2020 delibera n. 2; 
 

    DISPONE 
 

Che a partire dal 04.12.2020 e fino al 23.12.2020 , l'attività didattica si svolga in applicazione del DPCM del 03 
dicembre  2020, salvo quanto disposto dai punti 2 e 3 dell’Ordinanza n.444 del 04 dicembre 2020 del Presidente 
della Regione Puglia che     riconferma le misure già disposte con Ordinanza 413 del  06 novembre 2020.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GALATEO
C.F. 93148920759 C.M. LEMM31100L
aoo_lemm31100l - S.M.S. Galateo - Lecce

Prot. 0006835/U del 04/12/2020 09:44:20

mailto:lemm31100l@istruzione.it
mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it
http://www.smsgalateolecce.edu.it/


2 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Pertanto questa scuola continuerà a garantire  la didattica in presenza a tutte le alunne e gli alunni secondo il 
regolare orario delle lezioni (7.50 – 13.50 per il I turno e 8.00 -14.00 per il secondo turno). 
Sarà altresì garantita la Didattica Digitale Integrata così come previsto dal Piano della DDI di questa scuola 
deliberato dal collegio dei docenti del 30.10.2020. 

Si ribadisce  altresì  che,  in applicazione dell’ art.1, lettera     s       del DPCM      del   3 dicembre 2020,     le      alunne     e   gli alunni in 
presenza dovranno continuare a seguire tutte le prescrizioni tendenti a ridurre il rischio di contagio da Covid-19 
ed in particolare dovranno tenere la mascherina per l’intera durata delle lezioni . 
Il personale docente ei collaboratori scolastici avranno cura di verificare che vengano rispettate le prescrizioni 
previste nella presente disposizione. 

 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
 
                                                                                                                                                                                                                  Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

                                                                                                                                                                                                             norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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