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Al Direttore dell’USR Puglia - Bari  

Al Dirigente dell’Ufficio VI – AT Lecce 
of.lecce@gmail.com 

Al Sindaco del Comune di Collepasso 

Al Sindaco del Comune di Tuglie 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
Provincia di Lecce 

Alla RSU e al RLS 
Al RSPP 
Al Medico competente 
Al Presidente del Consiglio di Istituto  
Al Personale Docente 
Alle Famiglie degli alunni 
Al Personale ATA 
Al DSGA  
 
All’Albo on line  
Al Sito Web dell’Istituto 

 
 

 
Oggetto: Disposizioni sulla modalità di organizzazione delle attività didattiche dal 22 febbraio 

2021 al 5 marzo 2021 - Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 56 del 
20/02/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il “Protocollo di sicurezza Anticontagio COVID_19 avvio anno scolastico 2020/2021”, 

approvato dal Consiglio d’Istituto il 23/09/2020;  

VISTO il Piano Scuola 2020/2021 approvato con Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale 

n. 275 del 04/11/2020 – Suppl. Ordinario n. 41); 

VISTA la nota MI prot. N.1990 del 05/11/2020; 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021 

(Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89); 

CONSIDERATO che “nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a 

distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione 
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temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in 

motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso” (Allegato A Linee Guida per la DDI);  

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre 

particolare attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed 

altri bisogni educativi speciali, come specificatamente previsto dalla Legge 41/2020, dal 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dall’Ordinanza del Ministro 

dell’Istruzione 9 ottobre 2020, n. 134; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 80/2020 con il quale è stato adottato il “Documento di indirizzo e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell’infanzia” per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. in data 28.08.2020 avente ad oggetto: “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia”; 

VISTO  il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 che prevede che l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi 

per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in 

presenza; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021, 

recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede: 

1. Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle 

attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto 

previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando - sulla base della valutazione 

dell'autonomia scolastica - l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia 

previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on 

line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

2. È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non 

diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, 

complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola 

classe o sezione d’infanzia. 

NELLE MORE delle determinazioni che saranno assunte dagli OO.CC. rispetto a quanto l’Ordinanza 

attribuisce alle Istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione di 

quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e dall’Ordinanza del 

Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021; 

DISPONE 

la seguente organizzazione delle attività educativo-didattiche, a far data dal 22 febbraio 2021 e fino al 5 

marzo 2021:  

- il 100% delle attività scolastiche nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella 

Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno in modalità digitale integrata (DDI) 



secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica 

Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39; 

- l’attività didattica in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica; 

- la didattica in presenza per tutti gli alunni e le alunne che per ragioni non diversamente 

affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purchè non 

venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione 

d’infanzia;  

- le istanze per la richiesta della didattica in presenza per ragioni non diversamente affrontabili 

saranno valutate secondo i criteri che saranno deliberati dagli OO.CC., convocati per il 22 

febbraio p.v., e dovranno essere inviate dalle famiglie alla segreteria della scuola 

(leic82200b@istruzione.it); 

Il 22 e il 23 febbraio 2021, per motivi strettamente organizzativi, tutti gli alunni seguiranno le lezioni in 

videoconferenza, collegandosi al link della propria classe secondo l’orario delle lezioni previsto. 

Svolgeranno attività in presenza a scuola solo gli alunni con bisogni educativi speciali certificati. 

Le eventuali richieste da parte delle famiglie per la didattica in presenza per ragioni non diversamente 

affrontabili, adeguatamente motivate, saranno inviate utilizzando il modulo allegato alla presente entro e 

non oltre le ore 14:00 del 22 febbraio p.v. all’indirizzo mail della scuola (leic82200b@istruzione.it). 

Tali richieste otterranno eventuale autorizzazione alla didattica in presenza a partire da mercoledì 24 

febbraio p.v., dopo la valutazione a seguito della delibera da parte del Consiglio d’Istituto.  

Per la Scuola dell’Infanzia l’attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali si svolgerà in orario antimeridiano, con sospensione del servizio di refezione 

scolastica. 

Al fine di ottemperare all’obbligo espresso dalla predetta Ordinanza, i Sigg. Genitori sono 

tenuti a comunicare alla scrivente eventuali casi positivi o in quarantena dei propri figli. 

Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 22 febbraio 2021 e sono efficaci sino al 5 marzo 

2021, salvo successive integrazioni a livello di Istituto e/o ulteriori disposizioni normative e 

regolamentative a livello nazionale e regionale. 

Tutte le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale http://www.comprensivocollepasso.edu.it.   

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Si allegano:- Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 56 del 20/02/2021 

- Modulo richiesta attività in presenza.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Francesca CONTE 

 

mailto:leic82200b@istruzione.it
mailto:leic82200b@istruzione.it
http://www.comprensivocollepasso.edu.it/

		2021-02-21T12:31:22+0100
	MARIA FRANCESCA CONTE




