
 

 

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

Ai docenti-studenti-famiglie 
DSGA - Personale ATA 

All’ufficio tecnico 
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 - 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 1° al 6 
febbraio 2021   

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  i propri precedenti dispositivi prot.n.5880 del 24.10.2020, prot.n.5946 del 26.10.2020, 
prot.n.6311 del 07/11/2020, prot.n.7699 del 29.12.2021, e circolari interne n°71 prot.12 
del 5.01.2021 e n°81 prot.286 del 16.01.2021 

VISTO  il DPCM 3 dicembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 03.12.2020 art.1, 
comma 10, lettera s) 

CONSIDERATO il Documento operativo del Prefetto di Lecce prot.n.160735 del 22.12.2020, 
trasmesso dall’USP-Le con nota m_pi.AOOUSPLE.RU.U.0017908 del 23-12-2020 in cui si 
presentano i risultati delle intermediazioni poste in essere in sede di Tavolo di 





 

 

Coordinamento dalla Prefettura e dall’UST, nel raccordo con i dirigenti scolastici e definisce 
la fascia oraria di avvio della didattica in presenza, differenziando, di massima, i due 
ingressi delle ore 8:00 (anche 7:50) per i Tecnici e i Professionali, e ore 9:00 (anche 9:20) 
per i Licei.  

ACQUISITA la comunicazione m_pi.AOOUSPLE.RU.U.0017977 del 28-12-2020 nella quale l’Ufficio 
Scolastico Provinciale presenta gli esiti dei tavoli tecnici con Prefettura e Aziende del 
Trasporto Pubblico Locale, il prospetto degli orari utili di arrivo/partenza dei mezzi, e 
invita i dirigenti scolastici, pertanto, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
governative, a rimodulare l’orario scolastico in ragione delle suddette fasce orarie, 
rispettando il differenziamento orario tra licei e tecnici/professionali così come già previsto 
dal Documento operativo 

VISTE  le precedenti ordinanze del Presidente della Regione Puglia, in particolare n.444/2020 e 
n.1/2021,  con le quali, per le scuole del ciclo primario, è stata disposta l’alternativa tra 
didattica digitale integrata e attività scolastica in presenza, su richiesta delle famiglie; per le 
scuole superiori, è stata  disposta la prosecuzione in DAD al 100 per cento, salvo l’uso di 
laboratori  o l’attività in presenza per realizzare  l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali;  

VISTO  il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 che all’articolo 1 comma 10 lettera s) testualmente dispone 
“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 
nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 
2021, almeno al 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento  della popolazione 
studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La 
restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. 
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
l’uso di laboratori  o 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 9 ottobre 2020, garantendo comunque 
il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
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. 
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…”.  

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Puglia, con ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2021 ha 
sostanzialmente rinnovato le misure adottate con le precedenti ordinanze, prevedendo  
sino al 23 gennaio 2021: per le scuole del primo ciclo, la possibilità per le famiglie di 
chiedere la didattica digitale integrata, in alternativa all’attività didattica in presenza;  per 
le scuole superiori, lo svolgimento della totalità delle attività tramite il ricorso alla didattica 
digitale integrata, garantendo in ogni caso le attività in presenza per l’uso di laboratori o 
per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 



 

 

VISTA l’ordinanza regionale n°21 del 22 gennaio 2021 recanti disposizioni per il periodo con 
decorrenza dal 25 gennaio e sino a tutto il 30 gennaio 2021, con decorrenza dal 1 febbraio 
e sino a tutto il 6 febbraio 2021 

VISTE  le delibere n.2 del collegio dei docenti del 21.01.2021 e n.55.a del consiglio d’Istituto del 
22.01.2021 in merito alle modalità di organizzazione della ripresa delle attività didattiche in 
presenza 

VISTA  la nota del ATP di Lecce prot.n.AOOUSPLE.RU.1270 DEL 27.01.2021 di trasmissione del II 
Addendum al Documento Operativo della Prefettura di Lecce prot.n.12786 del 26.01.2021.  

VISTI  gli esiti del monitoraggio effettuato su tutta la popolazione scolastica in merito alle scelte 
delle famiglie in ordine alla modalità di frequenza delle lezioni allegati al presente 
dispositivo 

DISPONE   

Dal 1 al 6 febbraio 2021 (cfr. comma 3 O.R.n.21_22.01.2021) 

 l’attività didattica si svolgerà in presenza nel limite del 50% della popolazione scolastica  

 si garantirà la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne abbiano 
fatta richiesta (Si rammenta che, come previsto dalla stessa Ordinanza, “tale scelta è 
esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo 
deroga rimessa alle valutazioni del Dirigente Scolastico.”) 

 non si effettueranno turnazioni avendo una percentuale di opzione per la didattica in 
presenza pari all’11% in sede centrale e al 30% in sede succursale 

 

Didattica in presenza    

 L’ubicazione delle aule e delle classi rimane invariata così come stabilito ad avvio del corrente 
a.s. così come gli ingressi (cfr. protocollo di sicurezza anticontagio da COVID-19 avvio anno 
scolastico prot.n.4307 del 02sett2020;  

 l’inizio delle lezioni in presenza è stabilito, come previsto dalla normativa sopra menzionata e 
in coerenza con le comunicazioni del trasporto pubblico territoriale, con ingresso alle ore 
8:00 e uscita ore 13:00; gli studenti appena raggiungeranno l’edificio scolastico faranno 
ingresso a scuola senza sostare all’esterno. 

 L’orario scolastico delle lezioni resta invariato come da orario in vigore da lunedì 23 
novembre 2020, comprensivo delle due/tre ore di didattica a distanza del martedì per tutte 
le classi indipendentemente dalla modalità della lezione antimeridiana. 

 

 

Didattica a distanza    

 Le lezioni a distanza si svolgeranno come da Regolamento della Didattica Digitale Integrata e 
saranno erogate tutte in modalità sincrona. 

 I moduli pomeridiani del martedì, già previsti, si effettueranno sempre a distanza per tutti gli 



 

 

studenti.  

 I docenti si atterrano, pertanto, all’orario scolastico  

 Gli studenti che hanno opzionato la didattica a distanza si collegheranno con l’account 
istituzionale al Meet convocato dal docente e dovranno seguire le indicazioni riportate nel 
Regolamento della Didattica Digitale Integrata. Si rammenta che l’assenza dalle videolezioni 
dovrà essere giustificata. Gli studenti le cui famiglie non hanno prodotto alcuna opzione si 
ritiene (come da ordinanza) che frequenteranno le lezioni in presenza. 

 Saranno forniti ad ogni consiglio di classe gli elenchi nominativi degli alunni suddivisi a 
seconda delle opzioni. 

PROSPETTO ORGANIZZATIVO DELLA DIDATTICA IN PRESENZA PER OGNI SEDE 

SEDE CENTRALE  SEDE SUCCURSALE 

classe N° in presenza N° a distanza  classe N° in presenza N° a distanza 

1ATL 6 13  3ACAIM 0 7 

2ATL 6 15  4ACAIM 0 12 

1BTL 6 14  5ACAIM 13 2 

2BTL 4 21  3ACMN 9 13 

1CTL 7 12  4ACMN 7 8 

1AAFM 5 18  5ACMN 0 21 

2AAFM 0 20  4BCMN 3 25 

1BAFM 0 21  3ACN 0 8 

2BAFM 1 26  4ACN 1 4 

3AAFM 0 14  5ACN 2 11 

5AAFM 0 13  1AEOA 1 8 

4AAFM 1 15  1BEOA 1 15 

3ASIA 0 9  2AEOA 5 13 

4ASIA 0 17  2BEOA 6 15 

5ASIA 0 15     

1ATUR 1 13     

2ATUR 0 24     

3ATUR 0 19     

4ATUR 0 17     

5ATUR 0 19     

1BTUR 2 14     

5BTUR 2 18     

Tutti sono invitati alla lettura integrale dei DPCM ed al rispetto delle norme in essi contenute, 
in particolare si evidenzia l’aggiornamento delle misure di sicurezza relativamente all’uso della 
mascherina” omissis… A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere 
indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici 
e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle 
condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “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”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del 
DPCM. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e 
della merenda…omissis.” (N.M.n.1994 DEL 9/11/2020- Uso delle mascherine).  

 Si richiamano tutti i componenti della popolazione scolastica alla lettura attenta e al 
rispetto dei protocolli anticontagio in vigore. 

 Il DSGA verificherà che tutte le aule di entrambi i plessi siano debitamente sanificate e 
igienizzate come da protocollo anticontagio. 

 Il referente dell’ufficio tecnico verificherà che tutti i dispositivi presenti nelle aule di 
entrambi i plessi siano perfettamente funzionanti e predisposti per l’erogazione della 
didattica nelle modalità sopra esposte avvalendosi anche della collaborazione degli 
assistenti tecnici dell’area informatica. 

Le disposizioni del presente atto si applicano dalla data del 01 febbraio 2021 e sono efficaci fino al 
6 febbraio 2021. 

Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti  

 

 

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 


