
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ.n.157 

Prot.e data digitale 
 
Ai Docenti  
Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al Consiglio d’Istituto 
Al RLS 
Alla RSU  
Al RSPP 
Al Medico competente  
Alla Presidente delle Provincia di Lecce  
Al Sindaco del Comune di Copertino 
Al Sindaco del Comune  di Carmiano  
Alle Istituzione scolastiche del territorio 
All’USR – Puglia 
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 
All’Ufficio VI – Ambito Territoriale per 
la Provincia di Lecce                                      
of.lecce@gmail.com  

Alla Regione Puglia 
scuola.salute@regione.puglia.it 
Al sito web 
 
 

Oggetto: Modalità di organizzazione dell’attività scolastica e didattica dal 28 aprile 2021 sino al 
termine delle attività didattiche  

 

 

VISTO  l’art. 3, c. 2, del Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “dal 26 aprile 2021 e fino alla 

Protocollo 0002816/2021 del 28/04/2021



 

conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli 
articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, 
nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino 
a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e 
arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. 
La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si 
avvale della didattica a distanza.” 

 
VISTA  L’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 23 aprile 2021, n. 121, “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” stabilisce che le 
istituzioni scolastiche “(…) devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli 
alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in 
presenza.” 

RILEVATE  le istanze degli studenti di avvalersi della DDI, per il tramite delle famiglie o di loro stessi, se 
maggiorenni, con la rilevazione del 26-27 aprile 2021, con scelta opzionabile una sola volta 
fino al termine delle lezioni;  

ACQUISITE  le istanze medesime agli Atti di scuola;  

RILEVATA  una presenza effettiva di studenti pari, complessivamente a unità su tutte le classi,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- in ragione della frequenza delle attività didattiche in presenza per un numero  di n. 118 studenti, 
che si attesta su una percentuale pari a circa il 20 % del totale degli studenti iscritti, dunque ben 
lontana dal min 70 % consentito;  

- rilevato che la gran maggioranza degli studenti le cui famiglie o loro stessi, se maggiorenni, hanno 
inoltrato istanza per avvalersi, in alternativa, della Didattica digitale integrata, come consentito da 
Ordinanza Regionale n. 121 del 23 aprile 2021, e che tale dato si attesta sul 80 % del totale,  
 

DISPONE 
 
la Didattica a Distanza (DaD) per le sole classi 3A-SI e IVC-AFM. In tutte le restanti classi si attuerà 
la Didattica mista, anche con la presenza a scuola di un solo studente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
             Anna Marinella Chezza 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


