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Prot. n. (fa fede il protocollo

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 Presidente del Consiglio di Istituto
Alla RSU
Agli Enti competenti del Territorio
Al Dirigente dell’AT Lecce
of.lecce@gmail.com
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Provincia Lecce
scuole.le@istruzione.it
Al Sito Web dell’Istituto

OGGETTO: DL n. 52 del 22 aprile 2021 e OR n.121 del 23 aprile 2021 - 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);
VISTA la LEGGE 12 marzo 2021, n. 29;
VISTI i propri provvedimenti contenenti le misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO art.3 del Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021“Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni
ordine e grado e per l’istruzione superiore”.
VISTA Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n.121 del 23 aprile 2021 - Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19

DISPONE
a partire da lunedì 26 aprile 2021 sino alla fine dell’anno scolastico 2020/2021 lo svolgimento delle attività didattiche in presenza
per tutti gli alunni del Circolo Didattico, frequentanti la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria.
Come da Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n.121 del 23 aprile 2021, per gli alunni della scuola primaria i
cui genitori ne facciano espressa richiesta, si garantirà la Didattica Digitale Integrata, secondo il relativo Piano d’Istituto in luogo
dell’attività didattica in presenza. Le istanze per la DDI dovranno pervenire entro le ore 08.00 di lunedì 26 aprile 2021, tramite
modulo allegato alla presente, pubblicato sul sito della scuola, da inviare a leee00100c@istruzione.it
Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza previsto dall’Ordinanza Regionale.

Per lo svolgimento delle attività educative e didattiche in presenza, si adotterà il seguente assetto orario:
SCUOLA PRIMARIA - Tempo scuola pari a 24 ore settimanali;
SCUOLA INFANZIA – Tempo scuola:
 25 ore settimanali dalle 8.00 alle 13.00;
 30 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (con mensa).
Per gli alunni che svolgono le attività didattiche in presenza, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina (DPCM 3 novembre 2020)
I docenti durante le attività in presenza, svolte secondo regolare servizio, continueranno ad osservare le disposizioni emanate in
materia di contenimento diffusione COVID-19.
Le riunioni degli Organi Collegiali e gli incontri delle attività funzionali all’insegnamento si terranno “a distanza”, come disciplinato
dal “Regolamento per lo svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica”. Per agevolare il coordinamento e la
collaborazione tra il personale potranno essere utilizzate le applicazioni (WeSchool/Google Meet) per effettuare eventuali video
conferenze di lavoro.
Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico potranno svolgersi incontri in presenza solo per particolari esigenze.
Il regolare funzionamento degli uffici da parte di questa Amministrazione e il servizio di competenza dei Collaboratori Scolastici è
garantito dal personale con attività in presenza nel rispetto delle disposizioni ministeriali previste per contrastare la diffusione del
contagio COVID-19 e di quanto contenuto nel “ Regolamento scolastico relativo a misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-COV-2 e nelle “Disposizioni e regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”.
E’ possibile accedere agli uffici di segreteria per motivi indifferibili, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 il Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì.
In questo caso, gli utenti accederanno uno per volta garantendo l’osservanza delle norme previste per il contrasto diffusione
COVID-19.
Il Dirigente Scolastico, solo per casi urgenti e previo appuntamento, è disponibile per colloqui in presenza, il Lunedì, il Mercoledì e il
Venerdì dalle 10:30 alle 12:00 e il Giovedì dalle 16:00 alle 17:00.
Eventuali modifiche organizzative saranno tempestivamente comunicate, anche alla luce di successive disposizioni da parte degli
Organi Competenti.
Per ogni altra informazione si rimanda al sito della Scuola e, in particolare, alla sezione “Disposizioni in materia di prevenzione
COVID-19: https://www.battistilecce.edu.it/home/disposizioni-in-materia-di-prevenzione-covid-19.
Il presente provvedimento è inviato agli Enti e agli Organi in indirizzo e pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica:
www.battistilecce.edu.it
Tutti sono invitati alla lettura integrale del DL n.52 del 22 aprile 2021 e l’ OR n.121 del 23 aprile 2021 ed al rispetto delle norme in
esso contenute.
Si auspica la massima collaborazione e si invitano tutti a controllare assiduamente il sito della scuola al fine di essere
tempestivamente informati.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dr. Maria Rosaria RIELLI
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gsn°39/9
l’originale è agli atti dell’Ufficio)

