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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO”- LECCE
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280

Lecce,24.04.2021
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 26 aprile 2021 fino alla conclusione dell’anno
scolastico 2020-2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione” ed in
particolare l’articolo 3 che introduce nuove “Disposizioni urgenti per le attività
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”;

VISTA

la nota MI m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE .U.0000624.23-04-2021 avente per
oggetto “Decreto -Legge n.52 del 22 aprile 2021. Aspetti di particolare rilevanza per le
Istituzioni scolastiche”;

VISTA

l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n.121 del 23 Aprile 2021 avente
per oggetto“ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA

la propria disposizione del 06.04.2021 prot.1 RE concernente “Modalità organizzative delle
attività didattiche dal 07 al 30 aprile 2021”

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;
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VISTO

il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa istituzione scolastica per l’a.s. 20202021 deliberato dal collegio dei docenti il 30.10.2020 delibera n. 2

DISPONE
Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività
didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolga in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22
aprile 2021 n.52 .
In attuazione della Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n.121 del 23 Aprile
2021,considerando la possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 3 del
decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, questa istituzione scolastica garantirà la didattica digitale integrata a
tutte le alunne e gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in
presenza.
Tale scelta può essere esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente disposizione.
Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata saranno rimesse alla motivata
valutazione del Dirigente scolastico.
I genitori che intendano richiedere la didattica digitale integrata dovranno farlo attraverso la compilazione
e sottoscrizione del format, allegato alla seguente disposizione, ed inviarlo entro le ore 18.00 di domenica
25 aprile 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: secondariagalateo@gmail.com
L’obiettivo di queste ultime disposizioni normative è quello di riportare gradualmente le alunne e gli alunni
verso la normalità creando le condizioni di poter “vivere la scuola” e “crescere insieme” sempre nel rigoroso
rispetto delle norme anticontagio prescritte dal Protocollo scolastico di sicurezza - n. 87 del 6 agosto 2020
nonché dal Protocollo scolastico anticontagio approvato dal consiglio di istituto con delibera n.4 del
07.09.2020.
Allo scopo di contrastare la diffusione del virus e di contenere il contagio, si richiama l’attenzione di tutti e
di ciascuno nell’assicurare l’adozione combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari come
l’utilizzo corretto della mascherina, il lavarsi frequentemente le mani, garantire l’igiene e l’aerazione degli
ambienti ed il mantenimento del distanziamento sociale. In modo particolare le famiglie avranno cura nel
misurare la temperatura prima di accompagnare i propri figli a scuola avendo massima cautela in caso di
sospetto di infezione.
L’ingresso e l’uscita avverranno secondo quanto previsto dal protocollo di sicurezza anticontagio
richiamato in premessa e pubblicato sul sito scolastico.
Il DSGA apporterà le necessarie modifiche al Piano di lavoro del personale ATA affinché vengano rispettate
le presenti disposizioni e garantite le opportune misure di vigilanza, pulizia e sanificazione degli ambienti.

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

