
 

 

 

 

 

 

 

 

Presicce-Acquarica, (fa fede il timbro di protocollo) 

Alle Famiglie degli alunni 

Scuola dell’Infanzia 

Plessi via T. Fiore 

I.C. Presicce-Acquarica 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
DIREZIONE GENERALE  

- Ufficio I Via Castromediano 123 –  
BARI 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  
 

Al Dipartimento della Salute Regione Puglia  
piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

Ufficio VI  
- Ambito Territoriale per la Provincia di LECCE  

of.lecce@gmail.com  
 

Al medico competente 
 

Alla RSU e al RLS  
Al RSPP  

Al DSGA  
 

Agli Atti- Albo online -Alla bacheca digitale 

 

 

 

OGGETTO: Svolgimento attività didattiche in modalità a distanza_Scuola dell’Infanzia_Plessi di via T. Fiore da 

lunedì 08.02.2021 e fino a venerdì 12.02.2021 compreso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza sindacale nr. 5 del 05/02/2021, che ha disposto la chiusura dei plessi scolastici adibiti a 

scuola della infanzia, siti in via Tommaso Fiore - loc. Presicce, per attività di sanificazione dal 08.02.2021 al 

12.02.2021, nonchè la sospensione della attività didattica in presenza nei plessi scolastici adibiti a Scuola 

della Infanzia (fatta salva la sola attività amministrativa nel plesso centrale – ex scuola media), entrambi 

siti in via Tommaso Fiore – loc. Presicce, da lunedì 08.02.2021 e fino a venerdì 12.02.2021 compreso;   
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VISTO il Piano per la 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 di Sicurezza e la regolamentazione d’Istituto anti-contagio, di aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei Rischi; 

A GARANZIA del diritto allo studio degli alunni e delle alunne;  

 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate e assunte come parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento:  

 

- la prosecuzione delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia in modalità a distanza, secondo il Piano 

della DDI, dal 08.02.2021 AL 12.02.2021; 

- i docenti presteranno attività lavorativa in modalità smart working dal proprio domicilio, avendo cura di 

osservare tutte le disposizioni normative in materia di privacy e sicurezza; 

- gli Uffici di segreteria garantiranno regolarmente il servizio, secondo il consueto piano orario e delle attività;  

- Il DSGA ridefinirà il piano di lavoro dei collaboratori scolastici dei plessi interessati. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Prof.ssa Rosaria De Marini         

 
 
 
 

ALLEGATO: Ordinanza del Sindaco di Presicce-Acquarica  nr. 5 del 05/02/2021 
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