
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- BARI 
Al Dipartimento della Salute Regione Puglia 

All’Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di LECCE 

Al Sindaco della Città di Presicce-Acquarica 
All’Ufficio Servizi sociali e Istruzione 

Al Comandante Polizia Municipale 

Alla RSU e al RLS 
Al RSPP 

Al personale Docente ed ATA 
Alle Famiglie 

Agli alunni 
Al DSGA 

- All’Albo- Sito web- Bacheca digitale

OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività scolastica e didattica con decorrenza 

dal 26 Aprile 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021- integralmente allegato al presente 
provvedimento - recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID” ed, in particolare, l’Art. 3 (Disposizioni urgenti per le attività 
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore) 
che prevede: 1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-
2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento […] 
dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado, […] 2. Le disposizioni di cui al primo periodo 
non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle 
province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è 
con sentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza 
di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di 
sue varianti nella popolazione scolastica; 

VISTA L’Ordinanza del Presidente Della Giunta regione Puglia nr. 121 del 23 aprile 2021 - 
integralmente allegata al presente provvedimento - che, all’art. 1. Così recita: “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 svolge in applicazione 
dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 (Disposizioni urgenti per le attività 
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore). 
In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 
dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52, le istituzioni scolastiche della 
scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono 
garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano 
espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata 
una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali 





successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla motivata 
valutazione del Dirigente scolastico. […].” 

VISTO Il Regolamento della Didattica Digitale Integrata dell’istituto; 

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 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-

2021: 

1. è assicurato lo svolgimento in presenza dell’attività scolastica e didattica della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

2. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado verrà garantita la didattica digitale 
integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo 
dell’attività in presenza.

3. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti 
disposizioni. Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse 
alla motivata valutazione del Dirigente scolastico.

4. Poiché la didattica in presenza costituisce modalità ordinaria, nessuna comunicazione di 
rientro a scuola dei minori attualmente in DDI deve essere effettuata dalle famiglie. Resta 
fermo il divieto di ingresso a scuola a chiunque rientri nei provvedimenti sanitari di 
quarantena, o che accusi febbre nonché altra sintomatologia ascrivibile ad infezione da Sars-

Cov-2. lSi rende necessaria da parte delle famiglie l'adozione del principio di massima 
cautela in caso di sospetto di infezione.

5. Per le famiglie degli alunni della Scuola Primaria e della Prima Classe della scuola secondaria 
di primo grado che abbiano già depositato agli Atti della scuola istanza di avvalersi della DDI 
ed intendano proseguire in tale modalità, non si renderà necessario inviare nuova richiesta. 
La stessa si intende tacitamente confermata.

6. Per le classi Seconde e Terze della Secondaria di Primo grado verrà garantita la didattica 
digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in 
luogo dell’attività in presenza. All’uopo, le famiglie avranno cura di far pervenire alla scuola 
l’apposito modulo di richiesta, debitamente compilato, per il tramite dell’indirizzo mail 
leci8an008@istruzione.it ; 

mailto:leci8an008@istruzione.it


7. 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;

8. 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;

9. 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 famiglie ed il personale scolastico comunicheranno a questo Istituto con tempestività

eventuali casi positivi o di quarantena;

11. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chiunque rientri nei

provvedimenti sanitari di quarantena, o che accusi febbre nonché altra sintomatologia

ascrivibile ad infezione da Sars-Cov-2;

12. 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;

13. Il DSGA valuterà eventuali rimodulazioni delle disposizioni di servizio del personale ATA.

Saranno favorite, ove applicabili, modalità di lavoro agile;

14. Permane la limitazione all’accesso dei visitatori. Gli Uffici di segreteria sono attivi al pubblico

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.

Il presente provvedimento è efficace a partire dal 26 aprile e sino al termine dell’anno scolastico, salvo 

diverse integrazioni e/o disposizioni normative e di regolamentazione emanate dalle Autorità 

competenti in materia.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria De Marini 
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