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 Lecce, 27.03.2021 
 

 

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 nei giorni 29 - 30 - 31 marzo 2021 
 
 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12-03-2021 secondo cui 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; 

 
VISTO il D.P.C.M. del 02.03.2021 ed in particolare l’art 43 che prevede per la zona rossa 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; 

 
VISTA la nota MI n.662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico con cui si forniscono alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel 
rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa. 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; 
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VISTA la delibera n.3 del consiglio di istituto del 26.03.2021  
 

                                        
 

                                                         DISPONE 
 
Che per i giorni 29 – 30 – 31 marzo 2021 le attività didattiche di questa scuola si svolgano esclusivamente  
con  modalità  a  distanza secondo il regolare orario delle lezioni. 
I docenti , osservando il proprio orario di servizio, faranno lezione da casa avendo cura di far rispettare alle 
alunne e agli alunni il previsto stacco di 10 minuti  tra un’ora di lezione e l’altra. 
 

 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         f.to Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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