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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 : Modifica  e adeguamento del Dispositivo Organizzativo Prot n del 24 aprile 2021 a seguito di  

Rilevazione opzioni per Didattica Digitale  Integrata o Didattica in presenza del 24 e 25 aprile 2021.  

 

VISTO il proprio Dispositivo Prot. n. del 24 aprile 2021, con il quale si disponeva la frequenza in 

presenza  del 70 % della popolazione scolastica in due gruppi  A e B, a turnazione  

settimanale  della totalità delle classi  della sede centrale e sede staccata del Liceo, esplicitata 

in allegato prospetto;  
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RILEVATE  le istanze  degli studenti di avvalersi della DDI, per il tramite delle famiglie o di loro stessi, se 

maggiorenni, con la rilevazione del 24 e 25 aprile 2021, con scelta opzionabile una sola volta 

fino al termine delle lezioni;  

ACQUISITE  le istanze medesime agli Atti di scuola in data odierna; 

RILEVATA  una presenza  effettiva di studenti pari, complessivamente a  unità su tutte le classi,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - in ragione della frequenza delle attività didattiche in presenza per un numero  residuale di studenti, che  si 

attesta su una percentuale pari al  7,8 % del totale degli studenti iscritti, dunque ben lontana dal  min 70 % 

consentito;   

- rilevato che la gran maggioranza degli studenti le cui famiglie o loro stessi, se maggiorenni, hanno 

inoltrato istanza per avvalersi, in alternativa, della Didattica digitale integrata, come consentito da Ordinanza 

Regionale n. 121 del 23 aprile 2021,  e che tale dato si attesta sul  92,2 % del totale,  

  

DISPONE 

che agli studenti  frequentanti in presenza di tutte le classi  sia  sempre consentita la frequenza  in 

presenza  alle lezioni,  senza alcuna turnazione per gruppo A o B, come inizialmente previsto.  

Nelle classi che risultano completamente in  Didattica a distanza  si applicherà la riduzione oraria prevista, 

mentre nelle classi a Didattica mista, con la presenza a scuola di anche un solo studente per classe,  la 

frazione oraria rimane di 60 minuti senza riduzione alcuna. 

 

          

 
               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 

 


