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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 Sig. Prefetto di Lecce 

protocollo.prefle@pec.interno.it 

- Al Dipartimento della Salute  

- Regione Puglia 

- Al Direttore dell’USR Puglia –Bari 

direzione-puglia@istruzione.it 

- Al Dirigente dell’UST Lecce 
 usp.le@istruzione.it  

- Al Dirigente dell’AT Lecce 

of.lecce@gmail.com 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 Provincia di Lecce 

scuole.le@istruzione.it 

- All’Albo d’Istituto 

- Al sito web dell'Istituto 

 

Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 7 aprile e  sino al 30 aprile 2021 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021  

VISTO il Decreto-Legge n. 44 del 1° aprile 2021 

VISTA l ’Ordinanza del Ministero della Salute 2 aprile 2021 

VISTA  L’Ordinanza Regionale n. 102 del 4 aprile  2021  che recita: 
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“ Con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si 

svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado). In applicazione della possibilità di 

deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1aprile 2021 n.44, 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. Ove il collegamento non possa essere garantito 

immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare 

ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, agli studenti 

le cui famiglie ne facciano richiesta.” 

 

si confermano le Disposizioni del Dirigente Scolastico sulle modalità di organizzazione dell’attività 

didattica, prot.  n. 2192 del 13.03.2021, già pubblicate all’Albo d’Istituto. 

 

Nelle due  Sedi del Liceo,  dal 7 aprile e sino al 20 aprile 2021, le attività didattiche “(…) si svolgono 

esclusivamente   con modalità a distanza”. 

In ottemperanza al comma 3 art 2 D L 44/21 :“Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la 

possibilità di svolgere attività in presenza(..) 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 9ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono 

in didattica digitale integrata.” 

Motivate istanze in tal senso possono essere presentate entro le ore 13.00 di martedì 6 aprile 2021. 

A partire dal 21/04/2021,   in caso di  miglioramento della attuale situazione, che colloca la Puglia in zona 

rossa, ed eventuale  nuova collocazione della Puglia in zona arancione, le attività scolastiche e didattiche  in 

presenza si svolgeranno coinvolgendo il 50% della popolazione studentesca, rimanendo ferma la possibilità  

per  tutte le famiglie di richiedere la didattica digitale integrata fino al 30 aprile 2021. 

 

Il DSGA predisporrà, come già nel periodo precedente, secondo la disposizione prot. n.2228  del 15.03.2021  

un piano delle attività per il personale ATA che limiti la presenza del personale amministrativo, assicurando, 

tuttavia, per ciascun Ufficio la presenza di una unità per  le attività indifferibili da svolgersi in sede. Il 

personale non in presenza presterà la propria attività lavorativa in modalità agile, ove ne sussistano le 

condizioni, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio 

erogato (art. 5, commi 3-5, del sopracitato DPCM alla luce di quanto previsto dalla Nota AOODPIT 1990 

del 5 novembre 2020). 

 

 
 
               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 

 

 


