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Lecce, (fa fede il protocollo) 
 

Ai Sigg.ri Genitori Infanzia e Primaria 
Al Consiglio Di Circolo 
Ai Rappresentanti dei genitori Infanzia e 
Primaria 
Al Personale Docente Infanzia e Primaria 
Al DSGA 
Al Personale ATA 
Alle RSU 
Al RLS 
Al RSPP 
Agli Enti competenti del Territorio 
Al Dirigente dell’AT Lecce of.lecce@gmail.com 
All’Albo d’Istituto Al Sito Web dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: Ordinanza Regionale  n. 56 del 20 febbraio 2021 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti i DPCM recanti disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 qui integralmente richiamati; 
Visti i provvedimenti precedentemente emanati a livello e regionale e di istituto per fronteggiare l’emergenza sanitaria 

da COVID-19; 

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020; 
Visto il proprio provvedimento “Ordinanza Regionale n.14- 16 gennaio 2021 - Ripresa attività didattiche” Prot. n.199/U del 
16/01/2021; 
Visto il proprio provvedimento “Ordinanza Regionale n.21 del 22 gennaio 2021 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” Prot. n. 333/U del 23/01/2021; 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 41 del 4 febbraio 2021; 
Visto il proprio provvedimento “Ordinanza Regionale n. 41 del 4 febbraio 2021 - Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” Prot. 0000594/U del 05/02/2021; 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia N. 56 del 20 febbraio 2021; 
Nelle more dell’acquisizione delle opportune determinazioni in merito all’ O.R. da parte degli OO.CC. competenti  

 
DISPONE 

in applicazione all’ordinanza in oggetto, al fine di ”assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del 

diritto alla salute,… senza tuttavia una compromissione del diritto all’istruzione, … a partire dal 22 febbraio 
2021 fino a tutto il 5 marzo 2021,”   l’adozione di   “forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle 
attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020.” 
Nello specifico per l’applicazione della DDI si farà riferimento al Protocollo di Didattica Digitale d’Istituto, così 
come deliberato dagli organi collegiali in data 30/10/2021 e successive integrazioni, che prevede: 
per la Scuola Primaria un quadro orario settimanale di 24 ore (15 ore di 60’ per le classi prime in modalità 
sincrona e 20 ore di 60’ per le altre classi in modalità sincrona; le restanti ore da effettuare in modalità asincrona 
garantiranno il completamento del monte ore); 
per la Scuola dell’Infanzia lo svolgimento di attività in modalità asincrona, riservando alla modalità sincrona il 
seguente assetto (bambini 3 anni: percorso settimanale di 1 ore; bambini 4 anni: percorso settimanale di 3 ore; 
bambini 5 anni: percorso settimanale di 4 ore). 
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Come disposto dall’Ordinanza Regionale in oggetto al fine di  “mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica […], la  scuola riserva - sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica - 
l’attività didattica in presenza” per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
Per gli alunni che, “per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla 
didattica digitale integrata”, la scuola potrà attivare la frequenza in presenza previa acquisizione da parte 
dell’Istituzione scolastica delle necessarie determinazioni definite dagli OO.CC. competenti. Di tali determinazioni 
sarà data tempestiva comunicazione. 
Per lo svolgimento delle attività in presenza e a distanza, il Personale docente, salvo ulteriori indicazioni, svolgerà 
nel proprio orario di servizio, docenza in presenza, secondo quanto stabilito nel Piano per la Didattica Digitale 
Integrata, utilizzando le piattaforme“Weschool”/G-Meet.  
I docenti, le famiglie e gli alunni durante lo svolgimento della D.D.I. si atterranno a quanto disciplinato nei 
documenti deliberati per Emergenza COVID-19 e nel Patto di Corresponsabilità. 
Le attività degli organi collegiali e le attività funzionali saranno effettuate tutte a distanza su WeSchool/G-Meet. 
Sarà garantito il regolare funzionamento degli uffici della Dirigenza, i servizi Amministrativi e di Ausiliariato. 

Eventuali modifiche organizzative saranno tempestivamente comunicate, anche alla luce di successive 
disposizioni nazionali o regionali.  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gs n°39/9, 
l’originale è agli atti dell’Ufficio) 


