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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 del Presidente della Regione Puglia 23 febbraio 2021, n.  58 –  

        Modalità di organizzazione dell’attività didattica sino al 14 marzo 2021  

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione 

Puglia 23 febbraio 2021, n. 58, emanata a seguito della sospensione dell’Ordinanza 

del Presidente della Regione Puglia 20 febbraio 2021, n. 56 si confermano, a 

partire dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021, le Disposizioni del Dirigente 

Scolastico prot.n 942 del 20.02.2021 sulle modalità di organizzazione dell’attività 

didattica, che prevedono per tutte le classi e le sezioni di scuola dell’infanzia lo 

svolgimento delle attività didattiche online tramite il ricorso al 100% alla DDI.  

La Scuola dell’ Infanzia, salvo ulteriori disposizioni, svolgerà le attività educativo- 

didattiche in D.D.I. dalle 8.00- alle 12.00 con attività in modalità sincrona per tutte 

le fasce d’età,  dalle 10.00 alle 11.00,  come da integrazione del P.D.D.I deliberata 

dal collegio dei docenti del 22.02.2021.  

Questa Istituzione scolastica, in ragione di quanto previsto dall’Ordinanza 

sopracitata, ammette “[…]in presenza tutti gli alunni che, per ragioni non 

diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica 

digitale integrata”.   
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La frequenza in presenza sarà consentita, a partire dal 1 marzo  2021, agli alunni le 

cui famiglie riconoscano "ragioni non diversamente affrontabili” per la 

partecipazione alla DDI. Le stesse potranno, in via eccezionale, rappresentare alla 

scuola le particolari esigenze da motivare, al fine di consentire all’Istituzione 

scolastica di predisporre la successiva organizzazione. Le motivate istanze dovranno 

pervenire  entro le ore 14.00 di giovedì 25 febbraio 2021 compilando il modulo 

allegato alla presente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria RIELLI 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gsn°39/9.  
L’originale è agli attidell’Ufficio) 

 

 


