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Alle Famiglie  
Al Personale Docente dell’Istituto 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Al DSGA 
Al Personale ATA  
Al RSPP 
Al sito web 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
DIREZIONE GENERALE - Ufficio I 
Via Castromediano 123 – BARI 
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia 
di LECCE 
of.lecce@gmail.com 

 
   Al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e      
   Sanità Pubblica – LECCE 
   sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it 

 
Al Sindaco della Città di 
Nardò 
ptotocollo@pecnardo.it 

 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della 
Provincia di Lecce  
elementari.le@istruzione.it; superiori.le@istruzione.it; 
medie.le@istruzione.it; comprensivi.le@istruzione.it 

 
 

 
OGGETTO: Modalità di organizzazione dell’attività didattica dal 26 aprile 2021, a seguito dell’emanazione   
del D.L. 52 del 22.04.2021 e dell’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 121 del 23.04.2021. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata di questa Istituzione scolastica per l’A.S. 2020-2021; 
 
VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio di avvio dell’a.s. 2020-2021; 
 
VISTO il Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia adottato da questo Istituto; 
 
VISTO il Decreto Legge del 22 aprile 2021 n. 52 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 
ordine e grado” che all’art. 3 stabilisce: “Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021 è 
assicurato in presenza sull’ intero territorio nazionale lo svolgimento dell’attività scolastica e didattica della scuola 
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dell’Infanzia, della scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo grado; 
 

VISTA l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23 Aprile 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”  
 

RITENUTO di dover provvedere all’adozione delle disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto 
previsto dal D.L. 52 del 22/04/2021 e dall’Ordinanza della Giunta Regione Puglia n. 121, con efficacia 
dal 26 aprile 2021; 
 

Tutto ciò premesso 

 

                       DISPONE 

 

che, in applicazione del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione 

dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’ intero territorio nazionale lo svolgimento 

delle attività didattiche della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. 

 

Pertanto, a far data da lunedì 26 aprile p.v. tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, compresi i docenti di strumento musicale, di sostegno, di 

potenziamento e docenti-Covid, svolgeranno l’attività didattica in presenza, presso le rispettive sedi di 

servizio.  

 

Tuttavia, questa Istituzione scolastica, nel rispetto dell’art. 1 dell’Ordinanza Regionale n. 121 del 23 

aprile 2021, garantisce la Didattica Digitale Integrata a tutti gli alunni della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di Primo Grado le cui famiglie la richiedano espressamente in alternativa alla 

didattica  in presenza; ad essi verrà garantito il collegamento online in modalità sincrona con il resto della 

classe. I genitori/tutori che intendono scegliere la Didattica Digitale Integrata devono farne espressa 

richiesta al   Dirigente scolastico compilando il modulo allegato, da far pervenire alla segreteria della 

scuola all’indirizzo         di posta elettronica leic89800l@istruzione.it entro le ore 7:00 di lunedì 26 aprile 

2021. 

Questa facoltà non è prevista per gli alunni della scuola dell’Infanzia. 

 

Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza (ovvero fino 

all’ 11 giugno 2021). Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla 

motivata valutazione del Dirigente scolastico. 

 

I genitori che intendono far frequentare i propri figli in presenza non devono fare richiesta, ma  devono   

produrre, al docente della 1a ora di accesso a scuola, un’autodichiarazione per il rientro  del proprio figlio, 

attestante che lo stesso, durante la Didattica Digitale Integrata, non abbia contratto il Covid-19 e non sia 

stato contatto diretto di caso positivo. 
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Si ricorda inoltre che chiunque sia stato destinatario di un provvedimento di quarantena, in quanto 

soggetto positivo o contatto stretto, sarà riammesso a scuola solo previa esibizione di un certificato 

rilasciato da un’autorità sanitaria (ASL o Pediatra di libera scelta), che attesti la fine della 

quarantena. 

 

Le studentesse e gli studenti della Scuola Primaria (compresa la scuola Primaria a tempo pieno) e 

della Scuola Secondaria di Primo Grado che svolgeranno le attività in presenza, seguiranno il regolare orario 

di lezione e relativo tempo scuola. 

 

Si ricorda che l’assenza degli studenti e delle studentesse della Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado dalle videolezioni dovrà essere giustificata tramite registro elettronico o tramite invio della 

copia della giustifica redatta e firmata dai genitori all’indirizzo di posta elettronica del Docente coordinatore 

di classe.  

 

I Genitori sono tenuti a comunicare alla posta istituzionale della scuola leic89800l@istruzione.it ogni dato 

riguardante lo stato di salute del proprio figlio in relazione alla prevenzione del contagio da Covid- 19, per 

garantire all’Istituzione scolastica la comunicazione settimanale di monitoraggio al MI, all’USR e al DDS 

della Regione Puglia. 

 

Permangono invariate tutte le modalità di fruizione del servizio come specificato con circolari 

precedenti: 

 
- rimane invariata l’organizzazione entrate/uscite già in vigore per tutti i plessi interessati. 
- tutto il personale si atterà scrupolosamente alle misure di sicurezza, prevenzione e massima cautela 

indicate dalla normativa vigente a livello nazionale, regionale, locale e dal PROTOCOLLO DI 
SICUREZZA SCOLASTICO ANTICONTAGIO COVID-19 dell’Istituto. 

- è obbligatorio l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) delle vie respiratorie, anche in 
situazione statica, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

- si raccomanda a tutto il Personale docente e ATA di garantire la costante areazione di tutti gli ambienti 
utilizzati.  

- ai genitori si richiede la massima attenzione nel monitorare e valutare preventivamente lo stato di salute 
dei bambini prima di portarli a scuola. 

- le famiglie che avessero ancora necessità di dispositivi o di assistenza per i dispositivi già ritirati, 
possono comunicare le proprie esigenze per telefono al n. 0833-871017, oppure per posta elettronica 
all’indirizzo leic89800l@istruzione.it 

 
 
Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte in un momento così delicato per tutti 

noi, colgo l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 

                Il Dirigente Scolastico  
                  f.to Dott.ssa Eleonora LONGO    
                                      Firma autografa omessa ai sensi   
                           e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93


