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Lecce,20.02.2021 
 

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 22.02.2021 al  05.03.2021. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; 
VISTA l’Ordinanza n.56 del 20.02.2021 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, approvato 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 22.02.2021 e fino  a tutto il 05.03.2021 ,le attività didattiche di questa scuola si svolgano in 
applicazione  di quanto previsto  dall’ordinanza n.56 del 20.02.2021 del Presidente della Regione Puglia. 
Pertanto questa scuola adotterà “ forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività 
scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante 
l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020 n.39, riservando  l’attività didattica in presenza 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”. 
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Inoltre  potrà essere concessa la possibilità  di seguire le lezioni in presenza, nel limite del 50% della 
popolazione scolastica per ogni singola classe, a coloro che per ragioni non diversamente affrontabili,non 
abbiano la possibilità di partecipare alla DDI. Le motivazioni addotte andranno documentate e vagliate 
dall’ufficio di dirigenza. 
I genitori degli alunni con  disabilità e con Bisogni Educativi Speciali nonchè coloro che per particolari 
motivazioni non hanno la possibilità di seguire le lezioni in DDI dovranno compilare lo specifico format 
predisposto dalla scuola ed inviarlo entro le ore 15.00 di domenica 21.02.2021 a 
secondariagalateo@gmail.com   
Nell’oggetto della comunicazione inserire a stampatello cognome ,nome dell’ alunno e classe frequentata. 

 
 
 

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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