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Al Direttore dell’USR Puglia - Bari
drpu@postacert.istruzione.it
Al Dirigente dell’AmbitoTerritoriale per la
provincia di Lecce
usple@postacert.istruzione.it
Al Presidente della Provincia di Lecce
presidente@cert.provincia.le.it
Al Sindaco del Comune di Gallipoli
protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it
Alle Famiglie degli studenti
Tramite registro elettronico
Agli Studenti
Tramite Registro Elettronico
Al Personale Docente
Al Personale Ata

Al DSGA
Al RSPP
Al RLS
Al Sito Web dell’Istituto/Home/Albo
OGGETTO: Modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 25 GENNAIO 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 21 del 22 gennaio 2021, recante
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che per opportuna
conoscenza e norma si allega alla presente e alla quale integralmente si rinvia;
Visto il DPCM 14 gennaio 2021
COMUNICA
che in applicazione di quanto previsto dalla citata Ordinanza, con decorrenza dal 25 gennaio e sino al 30
gennaio 2021 è confermata la Didattica Digitale Integrata per il 100 per cento delle attività e pertanto
sono confermate le modalità di organizzazione dell’attività didattica di cui alla nota dello scrivente prot.n.
3933 del 07.11.2020, trasmessa alle SS.LL. e pubblicata sul sito di questa Istituzione scolastica.
Con decorrenza dal 1 febbraio e sino al 6 febbraio 2021, l’attività didattica in presenza sarà svolta nel
limite del 50% della popolazione scolastica.
La restante parte dell’attività sarà erogata tramite la didattica digitale integrata.
Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell’Ordinanza citata
-

a partire dal 1 febbraio 2021, le Istituzioni scolastiche garantiranno la prosecuzione della“(…)
didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente che a
coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza.”;
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-

“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.”
Pertanto, gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutoriale, per gli studenti minorenni, ovvero gli
studenti maggiorenni potranno inoltrare ai coordinatori di classe richiesta via email di prosecuzione
della didattica digitale integrata, entro e non oltre martedì 26 gennaio.
I coordinatori, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 27 gennaio, invieranno all’Ufficio di
segreteria l’elenco degli studenti che hanno fatto richiesta di prosecuzione della didattica digitale
integrata.
Con successiva nota saranno comunicate le disposizioni organizzative dell’attività didattica a far data dal
1 febbraio 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonio Errico
“Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993”

