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Prot. n. (vedi segnatura) 
Lecce, 24 febbraio 2021 

 
Agli Studenti 

 Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al RSPP 

Al Medico competente 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alle RSU 

AL Dipartimento della salute – Regione Puglia 

  Scuola.salute@regione.puglia.it 

Al Direttore dell’USR Puglia – Bari 

organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

Al Dirigente dell’AT Lecce of.lecce@gmail.com 
All'Albo d'Istituto 

                 Al Sito Web dell'Istituto     
 

OGGETTO: Disposizioni sulla modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 24 febbraio 

                    al 14 marzo 2021  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la propria nota  Prot. N. 6561  del 27 agosto 2020, “Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 - Protocollo d’intesa 6 agosto 

2020; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020; 

VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125; 

VISTA la propria nota  Prot. 8489 dell’8 ottobre 2020, “Nuova procedura telematica di approvazione 

delle giustificazioni di assenze e ritardi degli studenti ”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 444 del 4.12.2020, “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Documento tecnico di INAIL e ISS del 7 dicembre 2020, “Gestione del rischio di contagio da 

Sars-Cov-2 nelle attività correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto 

pubblico locale; 
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VISTA la Nota AOODPIT 2164 del 9 dicembre 2020, “Trasmissione DPCM 4 dicembre 2020”;  

VISTO il “Documento Operativo – DPCM 3 dicembre 2020, art. 1 comma 10 lett. s)” della Prefettura di 

Lecce prot.n.160735 del 22 dicembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, (GU Serie Generale n. 320 del 28-

12-2020) che, all’art.1 dispone che, “ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19, 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, in 

modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l’attività didattica in presenza al 50 per 

cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attività è erogata tramite la didattica 

digitale integrata” trasmessa con Nota AOODPIT 2241 del 28 dicembre 2020; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Interno 28 dicembre 2020, prot.n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ., 

“Ordinanza del Ministro della salute del 24 dicembre 2020 recante misure urgenti di contenimento e 

gestione dell’emergenza sanitaria idonee a garantire la graduale riapertura in sicurezza dell’attività 

didattica in presenza. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul 

Documento di “Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021” 

(Repertorio atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020)”; 

VISTA la Nota AOOUSPLE 17977 del 28 dicembre 2020, “DPCM 03.12.2020 (GU n. 301). 

Organizzazione presenza alunni - a.s. 2020/2021- Scuole secondarie di II grado. Comunicazione”;  

VISTO l’”Addendum al Documento Operativo – DPCM 3 dicembre 2020, art. 1 comma 10 lett. s)” della 

Prefettura di Lecce prot.n.163385 del 29 dicembre 2020; 

VISTA la propria nota  prot n.12  del 02/01/2021 “Direttiva rientro a scuola dal 7 gennaio” 

VISTI i “Planning dei trasporti” trasmessi con Note AOOUSPLE 3 del 3 gennaio 2021, AOOUSPLE 36 del 

4 gennaio 2021, AOOUSPLE 156 del 7 gennaio 2021; 

VISTO il Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3 
del 05.01.21; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1 del 5 gennaio 2021; “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la Nota della Prefettura di Lecce prot.n.1682 del 5 gennaio 2021, “Tavolo di coordinamento. 
Art.1, comma 10, lett. s) D.P.C.M. 3 dicembre 2020. Trasmissione Ordinanza Regione Puglia nr. 
1/2021”; 

VISTA la propria nota prot. N. 46 del 5 gennaio 2021, “Aggiornamento sui termini di rientro a scuola 
dal 7 gennaio”; 

VISTA la Nota AOODPIT 13 del 6 gennaio 2021, “Articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 11 del 13 gennaio 2021, “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 proroga sino al 16 gennaio 2021 
dell’Ordinanza 1/2021”; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 
del 14.01.21; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, (GU Serie 
Generale n. 11 del 15-01-2021, SO n. 2)  
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 14 del 16 gennaio 2021; “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la propria nota Prot. N. 406 del 16 gennaio 2021, “Aggiornamento sui termini di rientro a 

scuola dal 16 gennaio”; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 22 gennaio 2021; “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la propria nota Prot n. 633 del 23 gennaio 2021, “Modalità di organizzazione dell’attività 

didattica dal 25 gennaio 2021”; 

VISTA la Nota della Prefettura di Lecce prot.n. 11073 del 22 gennaio 2021 trasmessa con Nota 

AOOUSPLE 994 del 23 gennaio 2021, “Emergenza Covid-19 ed attività scolastica. Trasmissione 

Ordinanza del Presidente la Giunta Regionale Pugliese n. 21/2021 e nota della Prefettura di Lecce, 

prot. 11073 del 22/01/2021”; 

VISTA la Nota della Prefettura di Lecce prot.n.12786 del 26 gennaio 2021, “Conferenza Provinciale 

Permanente. Attività didattica in presenza dal 7 gennaio 2021. Raccordo con il sistema           

pubblica. Trasmissione addendum”, trasmessa con Nota AOOUSPLE 1270 del 27 gennaio 2021, 

“D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e successive disposizioni. Pianificazione attività c/o Prefetture relative al 

raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto 

pubblico. Trasmissione II Addendum al Documento Operativo Prefettura di Lecce prot. 12786 del 

26/01/2021. Monitoraggio su attività in presenza alunni dall’08.02.2021 - Scuole secondarie di II 

grado”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli AA.SS. 2019-

2022; 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’A.S. 2020- 2021 

(Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 89); 

VISTI il “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS- CoV-

2” ed il nuovo “Patto di corresponsabilità” adottati da questa Istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO dell’esigenza di garantire pari opportunità formative a tutte le classi e di porre 

particolare attenzione agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento ed altri 

bisogni educativi speciali, come specificatamente previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione 7 

agosto 2020, n. 89 e dall’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134; 

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere con urgenza all’adozione delle disposizioni necessarie per 

l’attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e 

dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 22 gennaio 2021; 

VISTA nostra nota Prot. 984 del 30 /01/2021 " Disposizioni rientro a scuola dal 1 febbraio" 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 41 del 04.02.2021 “Misure urgenti             

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede con decorrenza dal                      
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08 febbraio e sino a tutto il 20 febbraio: ".... l’attività didattica in presenza venga svolta nel limite 

del 50% della popolazione scolastica. A tal fine, nell’ambito della propria autonomia, le istituzioni 

scolastiche organizzano le attività scolastiche, applicando preferibilmente la percentuale ad ogni 

singola classe e garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui 

famiglie ne facciano richiesta, ......."; 

Vista la ns. nota "Direttiva in merito alle attività dall'8 al 20 febbraio" Prot.1286 del 20 febbraio 2021; 

Vista la ns. nota "Disposizioni organizzazione attività didattica dall'8 febbraio al 20 febbraio 2021" 

Prot.1287 del 6 febbraio 2021; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.56 del 20.02.2021 "Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che prevede con decorrenza dal 22 febbraio 

e sino a tutto il 5 marzo che "...il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale 

integrata(DDI).....riservando - sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica - l'attività 

didattica in presenza agli alunni per l'uso dei laboratori.......o per mantenere una relazione educativa 

che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi 

speciali,....E' data facoltà alle istituzioni scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che .....non 

abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purchè complessivamente non 

venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe..." 

Vista la nostra nota Prot. 1906 del 20/02/2021 "Disposizioni sulle modalità di organizzazione 

dell'attività didattica dal 22 febbraio al 6 marzo 2021 - Ord. n.56 del 20/02/2021 Pres. Regione 

Puglia; 

Visto il Decreto cautelare n. 73 del Presidente del Tar Puglia, Sezione Terza con cui si sospende 

l'Ordinanza n.56 del 20 febbraio 2021; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 58 del 23 febbraio 2021 che prevede 

con decorrenza dal 24 febbraio e sino al 14 marzo 2021 che (art.1) ".... il 100% delle attività 

scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata....., riservando l'attività didattica in presenza agli 

alunni per l'uso dei laboratori....., o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali....."; (art.3) "Le 

Istituzioni Scolastiche ammettono 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";   

 

DISPONE 

 

l'attivazione della didattica digitale integrata per tutte le classi dell'istituto Tecnico Economico A.Olivetti di 
Lecce, a partire dal 24 febbraio e fino al 14 marzo 2021, secondo tempi e modalità già regolamentati con 
direttive precedenti e secondo quanto indicato nel Piano della DDI di Istituto.  
Ciascuna classe seguirà il proprio orario delle lezioni, partendo dalle ore 8.10, in modalità sincrona, con una 
pausa di 10 minuti tra un'unità e l'altra. Il termine dell'ultima ora di lezione è fissato per le ore 13.10. 
  
Si conferma la possibilità di frequenza in presenza per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali 

oppure per le attività di laboratorio. 

Inoltre si ammettono in presenza tutti gli studenti che non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica 
digitale integrata "per ragioni non diversamente affrontabili"(art.3 Ord. Reg. n.58/2021), riconducibili, in 
questo particolare momento emergenziale, sia a complesse problematiche di organizzazione familiare sia 
alla mancanza di supporti tecnologici adeguati per ogni membro della famiglia.  
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Le attività in presenza potranno svolgersi, come previsto dalla già citata Ordinanza Regionale 58/2021, "(...) 
nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe". 
 
Tutti i docenti, se non coinvolti nelle attività in presenza e che saranno eventualmente comunicate 
successivamente, potranno svolgere le attività didattiche dal proprio domicilio, fermo restando la 
possibilità di tenere le lezioni on line da scuola, in caso di problemi tecnici o tecnologici, seguendo le 
indicazioni presenti nelle direttive  già  emanate.  
 
I docenti di sostegno seguiranno gli studenti e le classi sulla base di quanto  già  concordato.  
 
 
 
 

 
                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                     Prof.ssa Patrizia Colella 
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