
 

 

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 21 aprile 
2021   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il proprio precedente dispositivo prot.n. 2559 del 6 aprile 2021 relativo alle modalità di 
organizzazione dell’attività didattica fino al 20 aprile 2021   

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 2021 recante Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che 
colloca ancora in zona rossa le Regioni Sardegna, Puglia e Valle d'Aosta, per un periodo di 
ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione (G.U. Serie Generale , n. 92 
del 17 aprile 2021) 

RECEPITO quanto disposto al Capo I del surichiamato del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 “Nel 
medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche della scuola 
secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza” e  
“Sull'intero territorio nazionale, 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 telematico con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata”. 

RIBADITO, ancora una volta, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, 

nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, è necessario assolvere primariamente al 
dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella 
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Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella 
dimensione di interesse della collettività; 

RITENUTO necessario e urgente, agire in coerenza con il principio di massima cautela e 
proporzionalità 

DISPONE 

LA PROROGA, fino a diverse disposizioni degli organi superiori, di quanto stabilito con proprio 
dispositivo prot.n. 2559 del 6 aprile 2021  

 

Le disposizioni del presente atto si applicano dal 21 aprile 2021 e sono efficaci fino a nuovo 
dispositivo di quest’ufficio. 

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 

 
 

Allegati: 

 Ordinanza Ministero della Salute 16.04.2021 (G.U. Serie Generale , n. 92 
del 17 aprile 2021) 


