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- Agli Studenti 

- Alle Famiglie 

- Ai Docenti 

- All’Animatore digitale 

- Al DSGA 

- Al Personale ATA 

- Al RSPP 

- Al RLS 

- Al Medico competente 

- Al Presidente del Consiglio di Istituto 

- Alla RSU 

 

- Agli Enti competenti del Territorio 

 

- Al Dipartimento della Salute - Regione Puglia  

scuola.salute@regione.puglia.it 

- Al Direttore dell’USR Puglia – Bari 

  organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

- Al Dirigente dell’AT Lecce  

 of.lecce@gmail.com 
 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche - Provincia Lecce 

  scuole.le@istruzione.it 

- All’Albo di questa Istituzione scolastica 

- Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Disposizioni sulle modalità organizzative dal 7  al 15 gennaio 2021 – Ordinanza Regione 

Puglia n. 1 del 05/01/2021  - D.L. n 1 del 5/01/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATA  la comunicazione MIUR “Scuola, da C.d.M.  88 del 05 gennaio 2011”; 

VISTA  l’Ordinanza n. 1 del Presidente della Giunta – Regione Puglia, pubblicata in data 05/01/2021 

relativa a “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”, con decorrenza dal 7 

gennaio 2021 e sino al 15 gennaio 2021; 

VISTO   il  D.L. n 1 del 5/01/2021; 

A RETTIFICA  ed integrazione della comunicazione  interna   prot. n. 37 del 05/01/2021; 

 

DISPONE  

quanto segue. 

Dal 7 al 15 gennaio 2021 le attività didattiche si svolgeranno  secondo la modalità della Didattica 

Digitale Integrata per tutte le classi dell'Istituto, secondo quanto già contenuto  nel Dispositivo  del 

Dirigente Scolastico di organizzazione dell’attività didattica, prot. n. 7874 del 06/11/2020, già pubblicate 

all’Albo di Istituto di questa Istituzione Scolastica e i Piani per la Didattica Digitale Integrata elaborati dai 

singoli Consigli di classe. 
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Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori 

o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione  

n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata. 

Con successivo provvedimento, saranno disposte le modalità organizzative per l’ attività didattica  dal 16 

gennaio 2021. 

Vista la particolare contingenza, si raccomanda la presa visione del Registro elettronico e del sito web 

scolastico per gli aggiornamenti. 

Si allegano: 

- Ordinanza Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2021 

-  D.L. n 1 del 05/01/2021 

 

 
 
 
               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 
 

 

 

 

 

 


