
 

 

All’Albo online di istituto  
Al Sito Web dell’Istituto 

Ai docenti-studenti-famiglie 

DSGA - Personale ATA 
All’Animatore digitale e team dell’innovazione  

Ai referenti COVID-19  

Al RSPP-RLS-Medico competente  
Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Alle RSU  

Al Direttore dell’USR Puglia – Bari  
Al Dirigente dell’Ufficio VI – ATP Lecce  

Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Lecce  
Al Presidente dell’Amministrazione provinciale  di Lecce  

Al Sindaco del Comune di Gallipoli  
Al Comandante della Polizia locale di Gallipoli  
 

OGGETTO:  Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 9 al 23 
dicembre 2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 
VISTO  il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato con delibera n°26 del 

Consiglio d’Istituto del 1° settembre 2020 che definisce criteri e modalità comuni a tutti i 
docenti dell’Istituto per l’erogazione della Didattica Digitale Integrata; 

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 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 del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale» con efficacia sino al 
13 novembre 2020; 

VISTO  il proprio precedente dispositivo prot.n.5880 del 24.10.2020 con cui si ottemperava al 

DPCM del 18 ottobre 2020 e all’Ordinanza n. 397, emessa dall’Ente Regione Puglia in data 
22.10.2020, avente a oggetto «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»  

VISTO  il DPCM del 24 ottobre 2020 pubblicato in G.U. n.265 del 25-10-2020 recante ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 





 

 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
VISTA  la Nota del Capo Dipartimento del M.I. prot.n.1927 del 25-10-2020 contenente le 

indicazioni attuative a seguito del DPCM 24.10.2020 e con la quale si invitavano le 
Istituzioni scolastiche a provvedere «all’adozione degli atti conseguenti nella giornata del 

26 ottobre 2020, con efficacia dal giorno successivo». 
VISTA  l’Ordinanza della Giunta Regionale n.399 del 25-10-2020 «Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,  

VISTO  il proprio precedente dispositivo prot.n.5946 del 26.10.2020 avente a oggetto «Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19- Modalità 
organizzative»  

VISTA  l’Ordinanza della Giunta Regionale n.407 del 28-10-2020 che con decorrenza dal 30 
ottobre e sino al 24 novembre 2020, l'adozione della didattica digitale integrata per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado e secondo grado, riservando alle attività in 
presenza esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo 

didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali.   
VISTO  il DPCM 3 dicembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 03.12.2020 
VISTA  l’Ordinanza della Giunta Regionale n.444 del 04-12-2020 che con decorrenza dal 4 

dicembre e sino al 23 dicembre 2020 conferma le misure già disposte con Ordinanza 413 
del 6 novembre 2020 

VISTO  il proprio precedente dispositivo prot.n.6311 del 07/11/2020 avente a oggetto «Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni sulla 
modalità di organizzazione dell’attività didattica fino al 3 dicembre 2020 – DPCM 
3.11.2020 – recepimento Ordinanza Regionale n°413 del 6.11.2020» 

CONSIDERATA l’interruzione dell’attività didattica nei giorni 7 e 8 dicembre come da calendario 
scolastico regionale 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli AA.SS. 

2019-2022; 
CONSIDERATO che occorre rimodulare il piano delle attività riservando laddove necessario alle 

attività in presenza esclusivamente i laboratori e la frequenza degli alunni con bisogni 
educativi speciali;  

DISPONE QUANTO SEGUE 

• Nel periodo che va dal 9 al 23 dicembre 2020 continuano a valere le disposizioni attualmente in 
vigore di cui al dispositivo del dirigente prot.n.6311 del 07/11/2020. 

• Dal 7 gennaio 2021 l’attività didattica sarà regolamentata con successivo dispositivo di questo 
ufficio. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola APOLLONIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


