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Lecce, 06.01.2021 
 

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 07.01.2021 al 15.01.2021 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 

recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del 

virus COVID-19”; 
VISTA  l’Ordinanza n.1 del 05.01.2021 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 07.01.2021 e fino  al  15.01.2021 , le attività  didattiche di questa scuola  si svolgano  in applicazione 
dei punti n.1 e n.2 dell’Ordinanza n. 1 del 05.01.2021 del Presidente della Regione Puglia che vengono di seguito 
riportati. 
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1. Le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e   secondaria di primo grado), salvo quanto previsto 
al punto 2, adottano forme   flessibili dell’attività didattica in modo che il 100%  delle attività scolastiche sia 
svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza  
per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo 
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 
 
2. Le medesime Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e  secondaria di primo grado), nell’ambito 
dell’alleanza del rapporto scuola-famiglia, devono garantire l’attività didattica in presenza in luogo della 
didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui  famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale 
scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della  presente ordinanza. 

 
Pertanto coloro che opteranno per seguire le lezioni in presenza dovranno comunicarlo tempestivamente 
utilizzando  lo specifico format predisposto  dalla scuola ed inviarlo per PEO  a   secondariagalateo@gmail.com. 
Nell’oggetto della comunicazione inserire a stampatello cognome ,nome dell’ alunno e classe frequentata. 
L’articolazione dell’orario delle lezioni non subirà alcuna modifica. 
Si ribadisce altresì che in applicazione delle norme vigenti  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 e i collaboratori scolastici avranno cura di verificare che vengano rispettate le prescrizioni 
previste nella presente disposizione.  
La DSGA apporterà le modifiche necessarie al Piano delle Attività del Personale ATA. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to  Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
 
                                                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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