
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dal 22 febbraio al 5 marzo 2021. 
O. R. n. 56 del 20 febbraio 2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA  l’Ordinanza Regionale  n 56 del 20 febbraio 2020, emanata alle ore 14,00 dello 

stesso giorno, che recita: 



“Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività 
didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità 
digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante 
l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando -sulla base della 
valutazione dell'autonomia scolastica- l’attività didattica in presenza agli alunni per 
l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una 
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on 
line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, 
per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare 
alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il 
limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione 
d’infanzia”. 

DISPONE 

lo svolgimento delle attività didattiche in modalità a Distanza per il 100% degli studenti di tutte 
le classi con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021. 

Entro il 22 febbraio 2021, per richiedere l’ammissione in presenza degli studenti che, per 
ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla Didattica 
Digitale Integrata, le famiglie dovranno inoltrare motivata e circostanziata istanza al Dirigente 
Scolastico, che ne valuterà l’ammissibilità entro la stessa giornata. 

Le suddette istanze andranno inoltrate alla segreteria della scuola esclusivamente via mail al 
seguente indirizzo leis039001@istruzione.it entro le ore 12,00 del 22 febbraio. 

Considerata l’emanazione dell’Ordinanza Regionale alle ore 14,00 del 20 febbraio 2021 e 
dunque nella completa impossibilità di acquisire e valutare le situazioni in essa descritte quali 
derogabili al dispositivo regionale, 

-nelle more dell’espletamento di detta procedura di ricognizione delle istanze di ammissione alla 
presenza 

 
nella giornata di lunedì 22 febbraio 2021 

la totalità degli studenti svolgerà le attività didattiche in modalità Didattica Digitale Integrata. 
I Sigg. Docenti svolgeranno il servizio dal proprio domicilio o, su loro richiesta, presso la sede 
scolastica. Acquisite le istanze di deroga, valutate quelle ammissibili, nella giornata di martedì 
23 febbraio, previo comunicazione formale di accoglimento, gli studenti con BES ammessi 
potranno frequentare in presenza. I Docenti componenti i relativi consigli di classe 
assicureranno anch’essi la presenza nella sede scolastica, secondo il proprio orario di servizio. 



L’orario delle lezioni, tutte sincrone, resta invariato con unità orarie intere. 
Tale disposizione potrà essere rivalutata in fase di organizzazione completa delle frequenze in 
presenza degli studenti. 

 
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 

 

 


