
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Dispositivo organizzativo attività didattiche fino al 14 marzo 2021. 
O. R. n. 58 del 23 febbraio 2021. 

 
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 23 
febbraio 2021, n. 58 (in allegato), emanata a seguito della sospensione dell’Ordinanza del 
Presidente della Regione Puglia 20 febbraio 2021, n. 56 con Decreto inaudita altera parte del 
TAR Puglia Bari, Sezione Terza, n. 73 del 23 febbraio 2021, si confermano, a partire dal 24 
febbraio e sino al 14 marzo 2021, le Disposizioni del Dirigente Scolastico sulle modalità di 
organizzazione dell’attività didattica, prot.n. 1059 del 21.02.2021, già pubblicate all’Albo di 
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Istituto, che prevedono, nelle tre Sedi dell’IIS “V. Bachelet” di Copertino, per tutte le classi, lo 
svolgimento delle attività didattiche online tramite il ricorso al 100% alla DDI. 

 

Questa Istituzione scolastica, in ragione di quanto previsto dall’Ordinanza sopracitata, ammette 
“(…) in presenza tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la 
possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione 
scolastica, possibilmente per ogni singola classe”.  
La didattica in presenza, per i suddetti studenti, è vincolata alla richiesta motivata da parte dei 
genitori/tutori, per gli studenti minorenni, e da parte degli studenti stessi per quelli maggiorenni.  
 
Motivate istanze in tal senso possono essere presentate, entro le ore 13.00 di giovedì 25 febbraio 
2021, all’indirizzo leis039001@istruzione.it.  

 
Si allega O. R. n. 56 del 20 febbraio 2021. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

             Anna Marinella Chezza 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


