
 
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
DIREZIONE GENERALE  

- Ufficio I Via Castromediano 123 –  
BARI 

 organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  
 

Al Dipartimento della Salute  
scuola.salute@regione.puglia.it  

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

Ufficio VI  
- Ambito Territoriale per la Provincia di LECCE  

of.lecce@gmail.com  
 

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 dal 25 gennaio e sino 

a tutto il 6 febbraio 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTA l’Ordinanza nr. 21 del Presidente della Giunta della Regione Puglia del 22 gennaio 
2021;  

VISTE Il proprio provvedimento prot. nr. 121 del 06/01/2021, recante disposizioni sulla 
modalità di organizzazione dell’attività didattica sino al 15 gennaio 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;  
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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);  

 

DETERMINA 

 
con decorrenza dal  25 gennaio e sino a tutto il 6 febbraio 2021: 

 
1. L’attività didattica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione si svolgerà in 

applicazione del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, salvo quanto previsto al successivo punto 2; 

2. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, sarà garantito il collegamento online in 

modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano o abbiano già richiesto 

espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata. Tale scelta è esercitata 

una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo deroga rimessa 

alle valutazioni del Dirigente scolastico;  

3. In relazione alla formalizzazione delle scelte operate, verrà applicata la seguente procedura: 

- Solo nel caso in cui le famiglie si siano avvalse della didattica in presenza ed intendano, a far 

data dal 25 gennaio 2021, avvalersi della DDI, le stesse necessitano di avanzare espressa 

richiesta da inoltrare per il tramite dell’indirizzo di posta elettronica leic8an008@istruzione.it 

entro il 25 gennaio 2021. Salvo deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente scolastico, la 

scelta è esercitata una sola volta e per l'intero periodo sino al 06 febbraio 2021; 

- La richiesta di svolgimento delle attività didattiche in presenza da parte delle famiglie di 

alunni attualmente impegnati nella DDI, si intende automaticamente autorizzata, senza 

necessità di inoltro di relativa formale istanza; 

- Le famiglie che si siano avvalse della modalità DDI ed intendano confermare tale opzione, 

non necessitano di avanzare istanza alcuna. La scelta operata si intende automaticamente 

prorogata; 

4. Tutti 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;  

5. Lo svolgimento delle attività didattiche seguirà l’orario e i tempi previsti in via ordinaria. Per 

salvaguardare il benessere degli alunni e delle alunne che si avvalgono della DDI, gli interventi 

didattici saranno intervallati dalle opportune pause; 

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

eventuali casi positivi o di quarantena;  

7. I docenti e gli studenti si atterrano all’orario delle lezioni in vigore;  

8. 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 
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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 6 febbraio 2021, salvo ulteriori nuove disposizioni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Rosaria De Marini 
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