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-   Agli Studenti 

-   Alle Famiglie 

-   Ai Docenti 

-   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 Lecc 

of.lecce@gmail.com 

-   Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche-Provincia Lecce 

 scuole.le@istruzione.it 

-   All’Albo d’Istituto 

-   Al Sito Web dell’Istituto 
 

Oggetto: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 15 marzo 

                2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D. Lgs 165/2002; 

VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 58 del 23/02/2021 e ss.; 

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 art. 38 e art 43 che recita “Sono sospese le attività dei 

servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 

esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di 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 
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  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” 

VISTA L’ordinanza del Ministero della Salute del 12.03.2021 che applica alla Puglia le 
misure di cui al capo V del DPCM citato; 

VISTA la circolare USR Puglia 6392 del 13.03.2021; 

VISTA la comunicazione precedentemente inviata alle famiglie e al personale scolastico 
concernente i contenuti delle norme su citate; 

RICHIAMATO il D.M. 7 agosto 2020 n. 89 - Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTE le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata che forniscono alle istituzioni 

scolastiche indicazioni funzionali alla definizione di criteri, modalità e strumenti per la 

realizzazione delle attività didattiche a distanza, da adottare in modalità complementare a 

quelle in presenza; 

RICHIAMATO il Regolamento d’istituto sulla Didattica Digitale Integrata, approvato con 
Delibera del Collegio dei Docenti e con Delibera del Consiglio d’Istituto che 
definisce criteri e modalità per la Didattica Digitale Integrata; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica pergli    

          aa.ss. 2019-2022; 

      VISTO il patto di corresponsabilità educative integrato per la DaD e 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  

              normativa vigente e come deliberato in seno al Collegio del 15.03.2021; 

       TENUTO CONTO dei criteri deliberati dal Collegio docente in data 15.03.2021 riguardo alla  

              possibilità di far frequentare in presenza gli alunni DVA e  BES; 

       CONSIDERATA la necessità di  assicurare  agli  studenti  il  diritto  all’istruzione  ed  al  

              contempo di tutelare il diritto alla salute degli alunni e di tutto il personale 

 
DISPONE QUANTO SEGUE 

 
A far data dal 15.03.2021 e fino a nuove disposizioni gli alunni e le alunne svolgeranno il 

100% delle lezioni a distanza. 

 
Alle studentesse ed agli studenti con bisogni educativi speciali certificati e per i quali sia stato 

predisposto un PDP da cui risulti l’incompatibilità con la didattica a distanza, in base alla 

valutazione effettuata dai docenti di classe e fermo restando la disponibilità delle famiglie ad 

usufruirne, è assicurata la frequenza in presenza, in collegamento on line con le alunne e gli alunni 

della classe. A tal fine, le famiglie interessate saranno contattate e far svolgere l’attività 

in presenza a partire da giovedi 18 p.v.  

Le attività didattiche seguiranno orario DaD, previsto e deliberato dagli OOCC, organizzato 

in modalità sincrona e a-sincrona. 

 

Si ribadisce, inoltre, che:  

 

Gli studenti: 

-  si collegheranno con l’account istituzionale a Meet convocato dal docente e dovranno 
seguire le indicazioni per la DaD; 

-   dovranno regolarmente giustificare l’assenza dalle video lezioni programmate; 

-  con disabilità o con BES, salvo quanto precisato precedentemente , parteciperanno 

alle lezioni on line usufruendo del supporto dei docenti di sostegno, in coerenza col PEI o 

il PDP; 

 

 

 

 

 



-    nel caso di attività in presenza degli studenti con disabilità e con bisogni  educativi  

speciali, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica, sarà in ogni caso garantito il collegamento on line con i compagni della classe 

collegati a distanza e la possibilità di frequentare con un esiguo numero di compagni, 

secondo i criteri deliberati dal Collegio in data 15.03.2021; 

-  sono tenuti al rispetto del Regolamento per la DaD secondo il quale qualsiasi 

comportamento non conforme al Regolamento sarà sanzionato.   

-   devono rispettare gli orari previsti per le lezioni. È consentito l’accesso alla seconda ora,  che 

sarà considerato ritardo da  giustificare,  e l’uscita  anticipata  motivata  e comunicata  in 
anticipo, e che dovrà comunque essere giustificata. 

 

I docenti: 
 

-  dovranno svolgere l’attività didattica dalle proprie abitazioni, seguendo il proprio orario 
di servizio, salvo coloro che sono coinvolti nello svolgimento di attività in presenza 
per alunni DVA  o BES; 

-  in caso di impedimento nel regolare svolgimento delle lezioni si prega di comunicare 

tempestivamente in segreteria. 

 

Si rammenta infine che: 
 

• L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C  

 o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19; 
 

• L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 

14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2; 
 

• Come previsto dalla normativa in corso, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. Di conseguenza la mascherina dovrà 

essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali 

scolastici e nelle pertinenze, indipendentemente dalle condizioni di distanza. 
 

Permane la limitazione all’accesso dei visitatori i quali, comunque, dovranno sottostare ai 

seguenti criteri di massima: 
 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
 

• accessi limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa, previa 
prenotazione e relativa programmazione; 

 

• regolare registrazione dei  visitatori ammessi,  con indicazione, per  ciascuno  di essi,  dei 

dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, 

nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 
 

• rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante 
tutta la permanenza all’interno della struttura. 
 
 

Squinzano, 16 marzo 2021       

         La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Loredana DE SIMONE  
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