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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

drpu@postacert.istruzione.it 

  

All’Ufficio VI – Ambito Territoriale Lecce  

usple@postacert.istruzione.it 
 

Al Presidente della Provincia di Lecce 

 presidente@cert.provincia.le.it 
  

Al sig. Questore della provincia di Lecce 

 Ammcont.quest.le@pecps.poliziadistato.it  
 

Al Comune di Tricase  

protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it 
 

Al Consiglio d’Istituto –sede  
 

Al personale Docente e ATA 

 Alle Famiglie  

Agli Studenti  

All’Albo /Al Sito web 

 

 

OGGETTO:   DISPOSITIVO  Dirigenziale  sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 

02 novembre 2020 - Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 DEL 27/10/2020 e 

disposizioni nota 2547/sp del 29 ottobre 2020 indirizzata al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  il combinato disposto dell’Ordinanza del Presidente della regione Puglia del 27 ottobre n. 407 e 

la nota 2547/sp del 29 ottobre 2020 indirizzata al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale  e da questi 

inoltrata ai Dirigenti scolastici  
 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 7500 del 29/10/2020; 
 

TENUTO CONTO che, con riferimento alla frequenza in presenza degli studenti con  bisogni educativi 

speciali si possano attivare gruppi classe in presenza , al fine di garantire “condizioni di reale inclusione”,  

organizzando gruppi di studenti  in presenza eterogenei al loro interno; 
 

ATTESO che gli ambienti di apprendimento  sono tali da garantire il distanziamento sociale in attuazione 

del Protocollo anticontagio adottato dalla scuola con atto formale ;  

 

DISPONE  
 

in ottemperanza della nota del Presidente della Regione Puglia al Direttore dell’USR del 29/10/2020 

prot. N. 2547/sp,, che integra Ordinanze n. 399 e Ordinanza n. 407  senza altra e diversa 

sovrascrittura,  nell’ambito della interlocuzione educativa scuola-famiglia  e al  fine di garantire la 

presenza degli studenti con bisogni educativi speciali  
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la Didattica in presenza per piccoli gruppi, pari  al 25% della composizione originaria di ogni singola 

classe,  con rotazione dei gruppi, secondo un orario  scolastico sia a distanza che in presenza non dissimile 

da quello indicato nel Provvedimento organizzativo prot n. 7295  del 26 ottobre 2020, a partire dalla prima 

data utile per la composizione nominativa dei gruppi classe, acquisite le decisioni  delle famiglie  e 

comunque  fino al 24 novembre 2020 . 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sono state attivate e si attiveranno interlocuzioni urgenti con le famiglie degli studenti cui è riconosciuta la 

possibilità della Didattica in presenza, al fine di conoscere  nello specifico le  motivate opzioni  e poter 

attivare al meglio i dispositivi normativi citati . 

 

 
 

 
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Antonella CAZZATO 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi                 

                                                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 

                                                                                                                                                

 


