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organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

 
Al Dipartimento della Salute Regione Puglia piattaforma  
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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di LECCE  
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Al Sindaco della Città di Presicce-Acquarica  
All’Ufficio Servizi sociali e Istruzione  

Comune di Presicce-Acquarica  
 

Al Comandante Polizia Municipale  
Comune di Presicce-Acquarica  

 
Alla RSU e al RLS  

Al RSPP  
Al personale Docente ed ATA  

Al DSGA  
Alle Famiglie Bacheca digitale  

-Al Sito web All’Albo-Pubblicità legale 

  

 

OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica con decorrenza dal 24 febbraio 

e sino al 14 marzo 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO D.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale; 

VISTA 
 
 
 
 
CONSIDERATO 
 
 
 
 
 
 

l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 23 febbraio 2021, n. 58 (in 
allegato), emanata a seguito della sospensione dell’Ordinanza del Presidente della 
Regione Puglia 20 febbraio 2021, n. 56 con Decreto inaudita altera parte del TAR 
Puglia Bari, Sezione Terza, n. 73 del 23 febbraio 2021;  
 
che detta Ordinanza prevede che “con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 
2021, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3, le Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado e i CPIA adottano 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 agli alunni 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 
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CONSIDERATO 
 
 
 

speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 
sono in didattica digitale integrata”; 
 
 
Che l’ordinanza in parola prevede che “Le scuole dell’Infanzia, le Istituzioni 
scolastiche del ciclo primario e i CPIA ammettono in presenza tutti gli alunni che, per 
ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 
didattica digitale integrata”; 

VISTE Il proprio provvedimento prot.n. 2366 del 20.02.2021 e la delibera del Consiglio 
d’istituto del 20/02/2021; 

VISTO il Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’istituto – delibera nr. 31 del 
Collegio dei Docenti del 29 ottobre e delibera nr. 30 del Consiglio d’istituto del 30 
ottobre;  

VISTO Il Protocollo dell’Istituto e le vigenti Regolamentazioni recanti disposizioni in 
materia di prevenzione e contrasto del contagio da Sars_Cov2; 

CONSIDERATO che “nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che 
segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che 
la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in 
presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla 
specificità della metodologia in uso” (Allegato A Linee Guida per la DDI);  

 

DISPONE 

 
Per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021: 

 
1. Il 100% delle attività scolastiche sarà svolto in modalità digitale integrata (DDI) nella scuola 

dell’Infanzia, nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di Primo grado; 

2. Le famiglie degli alunni con disabilità o con BES (per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica), nonché le famiglie degli alunni che “per ragioni non 

diversamente affrontabili” non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale 

integrata, potranno avvalersi dell’attività didattica in presenza, depositandone semplice 

comunicazione (senza dettagliare le motivazioni) attraverso l’inoltro online all’indirizzo mail 

dell’Istituto leic8an008@istruzione.it o tramite consegna in modalità cartacea. Verrà garantito 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata; 

3. Opportune ulteriori disposizioni o integrazioni verranno comunicate nella fase di attuazione 

nell’Istituto del Piano Vaccinale degli operatori scolastici; 

4. gli alunni ed il personale in presenza assicureranno l’assoluto rispetto delle disposizioni previste 

dalla normativa vigente e dalla regolamentazione dell’Istituto in materia di contrasto e 

prevenzione della diffusione del contagio da SARS-COV-2, compresa la consegna del modulo di 

autodichiarazione di insussistenza di sintomatologia suggestiva di contagio da Covid-19;  

5. Le attività didattiche in modalità DDI si svolgeranno conformemente al Regolamento approvato 

dagli OO.CC., con particolare attenzione, per salvaguardare il benessere degli alunni e delle 

alunne che si avvalgono di tale modalità, al rispetto delle previste pause; 
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6. le famiglie ed il personale scolastico comunicheranno a questo Istituto con tempestività 

eventuali casi positivi o di quarantena;  

7. La lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza; l’assenza degli alunni dalle 

attività sincrone dovrà essere giustificata dai genitori;  
10. Le riunioni degli Organi Collegiali previste all’interno piano delle attività 2020-2021 

continueranno ad essere svolte on line, sulla piattaforma digitale dedicata; le attività di 

programmazione settimanale dei docenti della scuola primaria si svolgeranno in modalità a 

distanza dalle 16.30 alle 18.30;  
11. Permane la limitazione all’accesso dei visitatori. Gli Uffici di segreteria sono attivi al pubblico; il 

servizio sarà svolto prioritariamente per via telefonica o per mezzo di posta elettronica 

istituzionale. Eventuale accesso allo sportello in casi di assoluta necessità è consentito solo 

attraverso il front-office esterno della sede centrale. 

 
Le suddette disposizioni sono efficaci sino al 14 marzo 2021, fatte salve le integrazioni conseguenti 

all’attuazione del Piano vaccinale o eventuali ulteriori nuove disposizioni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Rosaria De Marini 
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