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CIRCOLARE N. 328
Al Direttore dell’USR Puglia – Bari
drpu@postacert.istruzione.it
Al Dirigente dell’Ufficio VI –
Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce
of.lecce@gmail.com
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 DSGA
Al RSPP
Al RLS
Al Sito Web dell’Istituto/Home/Albo

Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 22 febbraio al 5 marzo 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 20 febbraio 2021, n. 56 recante “Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che si allega alla presente e alla quale
integralmente si rinvia;

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere con urgenza all’adozione delle disposizioni necessarie
per l’attuazione di quanto previsto dalla sopracitata Ordinanza;
VISTO il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;

DISPONE
la seguente organizzazione delle attività didattiche.

A far data dal 22 febbraio e sino al 5 marzo 2021, le attività didattiche saranno svolte online
tramite il ricorso al 100% alla DDI.
Pertanto, tutte le classi svolgeranno le attività didattiche in modalità a distanza, utilizzando la
piattaforma GSUITE, secondo l’orario programmato con inizio alle ore 08.15 e con un intervallo
di 15 minuti tra una lezione e la lezione successiva.
Gli alunni diversamente abili seguiranno le lezioni in presenza, secondo un orario
programmato, salvo diversa richiesta formale da parte della famiglia.
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, il
Consiglio di classe, anche tenendo conto di eventuale richiesta da parte della famiglia, provvederà
a programmare specifici interventi.
Con riferimento a quanto previsto dalla sopracitata Ordinanza questa Istituzione scolastica ha
facoltà “(…) di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non
abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga
superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe”.
Pertanto, motivate richieste in tal senso, potranno essere formulate entro le ore 13.00 di lunedì
22 febbraio 2021, al fine di procedere alla valutazione di un eventuale accoglimento.
I docenti avranno cura di riportare puntualmente sul Registro elettronico le presenze, le attività
svolte, i compiti assegnati.
Nello svolgimento delle attività, i docenti faranno riferimento al Piano per la didattica digitale
integrata trasmesso con circ. n. 42 del 19 settembre 2020 e pubblicato sul sito dell’Istituto.
I docenti potranno svolgere la propria attività a distanza sia dalla sede di servizio sia dal proprio
domicilio. In ogni caso provvederanno a darne preventiva e formale comunicazione al Dirigente
scolastico.
AI fine di quanto previsto dalla sopra citata Ordinanza, i genitori sono invitati a comunicare alla
scuola eventuali casi positivi o di quarantena dei propri figli.
La DSGA apporterà modifiche o aggiornamenti, qualora necessari ,al Piano delle Attività del
Personale ATA favorendo il lavoro agile, ove ne sussistano le condizioni, compatibilmente con le
potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato, alla luce di quanto
previsto dalla Nota AOODPIT 1990 del 5 novembre 2020 e tenuto conto delle precedenti
disposizioni del Dirigente scolastico, coordinando e pianificando le attività del Personale ATA.
Per quanto non previsto nella presente nota, si rinvia ai seguenti documenti pubblicati sul sito web
dell’Istituto e già trasmessi agli interessati:
-Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Virus Covid19;
-Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
-PIANO per la Didattica digitale integrata e regolamento;
Inoltre si rinvia ad ogni altra disposizione delle autorità competenti e del Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Antonio Errico
(“Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” )

