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Ai genitori degli alunni e delle alunne  
Ai/ Alle docenti Infanzia e Primaria 

Al personale ATA  
Al Direttore S.G.A.  

Al RSPP 
Al RLS 

Al Medico competente 
Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Alla RSU 
Agli Enti competenti del Territorio 

Al Dipartimento della Salute Regione Puglia 
 scuola.salute@regione.puglia.it 

Al Direttore dell’USR Puglia – Bari  
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it  

Al Dirigente dell’AT Lecce  
of.lecce@gmail.com 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Provincia Lecce  
scuole.le@istruzione.it 

All’Albo d’Istituto 
Al Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Classificazione della Puglia in Zona rossa dal 15 marzo 2021- 
Nuove disposizioni organizzative 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il d.lgs 165/2001; 
VISTO il d.lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la massima sicurezza;  
VISTI i DPCM recanti disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 qui integralmente richiamati; 
VISTO il “Piano scuola 2020-2021”; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli AA.SS. 2019-2022; 
VISTO il “Regolamento Scolastico relativo a misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS- COV-2; 
VISTO l'aggiornamento- giugno 2020-del Documento di Valutazione dei Rischi “CONTENIMENTO COVID 19 elaborato 
dal Responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione; 
VISTO il “Protocollo di sicurezza scolastica ANTICONTAGIO COVID-19“, elaborato in collaborazione con il Responsabile 
del servizio di Protezione e Prevenzione e il Medico Competente; 
VISTO il “Protocollo di istituto per la Didattica Digitale Integrata “per l’A.S. 2020- 2021 e successive integrazioni 
(Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89); 
VISTI i propri provvedimenti contenenti le misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19; 
CONSIDERATO che le “Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19” 
prevedono, inter alia, l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con 
ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 
casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona; 
CONSIDERATO che nelle zone rosse sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e che le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si 
svolgono esclusivamente con modalità a distanza; 
VISTO il DPCM del 02 Marzo 2021; 
VISTA la LEGGE 12 marzo 2021, n. 29; 
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VISTA la Nota MI n. 662 del 12 marzo 2021; 
ASSUNTO il principio della massima precauzione e della cautela nella tutela della salute e della sicurezza della 
popolazione scolastica tutta, da applicare con urgenza e inderogabilità 

 
DISPONE 

 
a partire da lunedì 15 marzo 2021 e sino a nuove indicazioni la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione 
della LEaD e della DaD per tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia e le classi della scuola Primaria dell’Istituto. 
Il Personale docente svolgerà servizio di docenza in modalità  di “smart working”, salvo eventuali disposizioni specifiche in 
relazione a ulteriori indicazioni per la partecipazione degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali alle attività 
didattiche, che saranno svolte secondo quanto stabilito nel Piano per la Didattica Digitale Integrata, utilizzando 
“WeSchool/G-Meet” con l’adozione dell’orario delle lezioni previsto per le attività sincrone (classi prime: 15 ore in modalità 
sincrona e 9 ore in asincrona; classi seconde, terze, quarte e quinte: 20 ore in modalità sincrona e 4 ore in asincrona, 
consultabile sul sito della scuola) per un monte ore complessivo di 24 ore settimanali così come deliberato dagli Organi 
collegiali in coerenza con le “Linee guida della Didattica Digitale Integrata”. 
La scuola, sulla base delle esigenze formative degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, potrà riservare loro 
la possibilità di svolgere le attività didattiche in presenza. I genitori interessati potranno trasmettere specifica richiesta entro 
lunedì 15 marzo 2021 all’indirizzo mail leee00100c@istruzione.it . Si darà successiva comunicazione alle famiglie richiedenti 
dell’avvio delle attività in presenza. 
Le attività degli organi collegiali e le attività funzionali saranno effettuate tutte a distanza su piattaforma “WeSchool/G-
Meet”. 
Il regolare funzionamento degli uffici da parte di questa Amministrazione e i servizi di ausiliariato saranno garantiti in via 
ordinaria anche mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di “lavoro agile”. 
Per i servizi amministrativi e le necessità urgenti ed indifferibili verso l'utenza interna ed esterna da svolgere 
necessariamente in presenza o in modalità mista e non procrastinabili e per eventuali ulteriori urgenze non rinviabili, si 
garantirà la presenza di un contingente minimo. 
Tutto il personale, pertanto, dovrà garantire la propria reperibilità, in quanto potrà essere incaricato ad accedere all’istituto 
per assolvere all’espletamento dei servizi di propria competenza in giorni ed orari preventivamente comunicati. 
Le comunicazioni interne tra il personale docente e ATA saranno garantite, oltre che dalla condivisione di numeri di telefono 
personali di reperibilità, anche dalle consuete modalità di utilizzo degli applicativi di segreteria in modalità di lavoro agile e 
tramite il sito della scuola. Inoltre, per agevolare il coordinamento, la collaborazione tra il personale e per effettuare 
eventuali video conferenze di lavoro, potranno essere utilizzate applicazioni (WeSchool, Microsoft Teams, G Meet. ecc..). 
Si rende noto, infine, che le attività di lavoro agile dovranno essere debitamente rendicontate con la realizzazione di un 
report/monitoraggio finale. 
L’attività lavorativa, in qualsiasi modalità prestata, sarà svolta dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 14:42. 
Per le assenze, i ritardi ed i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. 
Tutto il personale che non può ricorrere a forme di lavoro agile sarà esentato dal servizio alle condizioni indicate dal D.L. 17 
marzo 2020 n. 18 art. 87 comma 3 e salvo specifiche indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione. 
L’utenza, per motivi legati a necessità/attività indifferibili che prevedono anche l’accesso all’edificio scolastico, potrà 
presentare istanza agli uffici tramite e-mail agli indirizzi di posta istituzionale leee00100C@istruzione.it, 
leee00100c@pec.istruzione.it o tramite comunicazione telefonica 0832 306016, solo per comprovate urgenze indifferibili, 
indicando il motivo e le generalità personali. Le istanze saranno acquisite dal personale incaricato che, sentito il Dirigente 
Scolastico e il Direttore S.G.A., ne comunicherà le modalità di espletamento. Se autorizzati, gli utenti potranno accedere nei 
locali scolastici, sostando esclusivamente nell’atrio, uno per volta garantendo l’osservanza della distanza di sicurezza 
minima. 
    Il personale in servizio con attività in presenza si atterrà scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate 
nell’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti 
disinfettanti per le mani e dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti). 
Sono vietati assembramenti. 
Il presente provvedimento è suscettibile di variazioni a seguito di successive disposizioni nazionali o regionali. 
Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 gg dalla data di 
esecutività dello stesso o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato DPR 24/11/1971 n. 1199. 
Il presente provvedimento è inviato agli Enti e agli Organi in indirizzo e pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica 
www.battistilecce.edu.it . 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Dr. Maria Rosaria RIELLI 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gs n°39/9 

l’originale è agli atti dell’Ufficio) 
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