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Lecce, (fa fede il protocollo) 

Ai  Sigg. Genitori 
Al Personale Docente 

  Al Consiglio Di Circolo 
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.413, 6 novembre 2020 - Ripresa attività didattiche in   
                        presenza 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti i provvedimenti precedentemente emanati  a livello nazionale e regionale per fronteggiare la 
grave crisi sanitaria da COVID-19; 
Visto il DPCM del 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n.397del 22/10/2020 “Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;   
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 399 del 25/10/2020,“Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in 
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166) (GU Serie Generale n. 269 del 
28/10/2020); 
Vista l’Ordinanza Regionale 28 ottobre 2020” Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Vista la nota di chiarimento Prot. 2547/sp del 29/10/2020 inviata dal Presidente della Regione 
Puglia all’U.S.R. Puglia; 
Vista la Nota USR Puglia del 30 ottobre 2020 prot. 31771; 
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Visto il proprio provvedimento prot.n 3896 del 3 novembre 2020 concernente  “Misure 
Organizzative concernenti la Didattica Digitale Integrata”; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020   che autorizza lo 
svolgimento dell’attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; 
Vista la nota del M.I. prot. n.  1990 del 05-11-2020; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019-2022 aggiornamento a.s. 2020-21;  
Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
Visto il “Regolamento per la gestione della didattica a distanza nei giorni di sospensione delle 
lezioni per emergenza covid-19 prot. N° 0001418/U del 02 aprile 2020; 
Visto Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata prot. N° 0003895/U  del 03 novembre 
2020; 
Considerato l’obbligo di provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione di 
quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, che 
sostituisce il DPCM 24 ottobre 2020 con efficacia dal 6 novembre 2020; 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413   del  6 novembre 2020; 
Vista la delibera n. 73 del Collegio dei Docenti del 7 novembre 2020; 
Vista la delibera n. 129  del Consiglio di Circolo del 7 novembre 2020; 
Considerata la propria nota prot.n. 3957/U del 07/11/2020 “Ordinanza Regionale n.413, 6 
novembre 2020 - Ripresa attività didattiche in presenza”; 

 
DISPONE  

 
 

In applicazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020 
tutte le classi delle scuola primaria, a partire dal 9 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 
compreso, riprenderanno le attività in presenza, secondo le modalità organizzative in vigore 
prima dell’Ordinanza n.407, del 28/10/2020, con un tempo scuola di 24 ore settimanali  di 60’ 
suddivise su 5 giorni settimanali  con orario di funzionamento 8:15-13:15 dal lunedì al giovedì; 
8:15-12:15 nella giornata di venerdì. 
Per svolgimento della didattica in presenza,   i docenti  adotteranno l’orario settimanale in atto 
prima del 28/10/2020. 
Al fine di tutelare la salute pubblica e di ridurre il rischio di contagio, la scuola garantirà “il 
collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano 
espressamente per i propri figli di adottare la DDI” (O.R. del 6 novembre 2020 ), come già 
comunicato con la nota prot.n. 3957/U del 07/11/2020 pubblicata sul sito della scuola. 
In presenza di criticità legate a problemi di connettività e sino al superamento degli stessi, sarà 
garantita agli alunni la DDI in forma asincrona, come previsto dalla suddetta Ordinanza. 
Le eventuali assenze in DDI attribuibili a prolungate difficoltà tecniche e/o di connessione 
dovranno essere comunicate a scuola via mail al seguente indirizzo 
segreteriabattisti17@gmail.com; le stesse si considereranno “assenze giustificate”.  
I docenti, le famiglie e gli alunni durante lo svolgimento della D.D.I.  si atterranno a quanto 
disciplinato nel  “Regolamento per la gestione della didattica a distanza nei giorni di sospensione 
delle lezioni per emergenza covid-19”, nel “Piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata” e 
nel “Patto di Corresponsabilità”, disponibili sul sito della scuola.  
Si rammenta che per l’attivazione della D.D.I. sincrona è necessario registrarsi su piattaforma 
WeSchool. 
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). 
Il personale docente, le famiglie e gli alunni durante lo svolgimento della D.D.I. si atterranno a 
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quanto disciplinato nel “Regolamento per la gestione della didattica a distanza nei giorni di 
sospensione delle lezioni per emergenza covid-19”, nel “Piano di Istituto per la Didattica Digitale 
Integrata” e nel “Patto di Corresponsabilità”, disponibili sul sito della scuola. 
 
La Scuola dell’Infanzia, in applicazione del DPCM del 3 novembre 2020, garantirà le attività in 
presenza, continuando ad  adottare l’attuale assetto organizzativo.  

 
I docenti  durante le attività in presenza, 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 applicazioni (WeSchool, Google Meet, Microsoft Teams, ZOOM) 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 disposizione 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”. 
L’utenza potrà continuare a presentare istanze agli uffici tramite e-mail agli indirizzi di posta 
istituzionale leee00100c@istruzione.it e leee00100c@pec.istruzione.it o al numero di 
telefono 0832306016   indicando il motivo e le generalità personali. 
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. 
Le suddette disposizioni si applicano dalla data del 9 novembre 2020 e sono efficaci sino al 3 
dicembre 2020. 
Eventuali modifiche organizzative saranno tempestivamente comunicate, anche alla luce di 
successive  disposizioni nazionali o regionali. 
  
Tutti sono invitati alla lettura integrale del DPCM ed al rispetto delle norme in esso contenute. 
 
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 Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria RIELLI 
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