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Lecce, (fa fede il protocollo) 
 

Ai Sigg.ri  Genitori 
Al Consiglio Di Circolo 
Ai Rappresentanti dei genitori 
Al Personale Docente  
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.41 del 04  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, 

 
DISPONE 

 
A partire dall’ 8 febbraio 2021 e sino al 20 febbraio 2021 l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia e per il primo 
ciclo di istruzione si svolgerà in presenza come  disposto dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021. 

In applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.41 del  4 febbraio  2021, dall’ 8 febbraio 2021 al 20 

febbraio 2021,  per la scuola primaria  si garantirà “ il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui 

famiglie … richiedano espressamente di adottare la didattica digitale integrata…. Tale scelta è esercitata una sola volta e 
per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni”. 

I genitori interessati alla DDI trasmetteranno entro le ore 8.00 del giorno 8 febbraio  2021 specifica richiesta, compilando il 
modulo contenuto nel documento allegato al presente Provvedimento, debitamente firmato e corredato di documenti di 
identità, al seguente indirizzo di posta elettronica leee00100c@istruzione.it. 
Si conferma l’assetto organizzativo come disposto con provvedimento Prot. n.199/U del 16/01/2021.  
Eventuali modifiche organizzative saranno tempestivamente comunicate, anche alla luce di successive disposizioni nazionali o 
regionali. 
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. 

 

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) 
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