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Al Direttore dell’USR Puglia - Bari 

drpu@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale per la 

provincia di Lecce of.lecce@gmail.com 

Al Presidente della Provincia di Lecce 

presidente@cert.provincia.le.it 

Al Sindaco del Comune di Gallipoli 

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

 

Alle Famiglie degli studenti 
Tramite registro elettronico 

Agli Studenti 
Tramite registro elettronico 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA  

Al RSPP  

Al RLS 

Al Sito Web dell’Istituto/Home/Albo 

Oggetto: Modalità di organizzazione delle attività fino alla data  del  30 

aprile 2021 

 
Tenuto conto di quanto previsto dal Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021, 

dall’Ordinanza del Ministero della Salute 2 aprile 2021, dal Decreto del 
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Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, dall’Ordinanza n. 102 del 

Presidente della Giunta Regionale della Puglia recante  Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

si confermano  le disposizioni del Dirigente scolastico di cui alla nota  prot. 

N.1686 del 27/03/2021,  trasmessa agli interessati e pubblicata sul sito di 

questo Istituto.   

Pertanto, fino alla data del 30 aprile 2021, fatta salva ogni altra disposizione da 
parte delle autorità competenti, le attività scolastiche e didattiche si svolgono 
esclusivamente  in  modalità  a  distanza.  
 
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del Decreto Legge 1 aprile 2021 
n.44 “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza (..) in ragione di    
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione  scolastica 
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto 
dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza 
del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata.” 
Le richieste in tal senso dovranno essere presentate da parte dei genitori degli   
alunni interessati entro le ore 12.00 di martedì 6 aprile 2021.   
 
La Dsga provvederà a predisporre un piano di lavoro che limiti la presenza del 
personale ATA assicurando le attività indifferibili che richiedono la presenza in 
ragione della gestione dell’ emergenza.  
Il personale non in presenza presterà la propria attività in modalità agile.  
 
I genitori degli alunni  sono tenuti a comunicare alla scuola eventuali casi 
positivi o di quarantena dei propri figli al fine di consentite a questo Istituto il 
monitoraggio settimanale richiesto dal MI, dall’USR e dal Dipartimento della 
Salute della Regione Puglia. 
 

Per quanto non previsto nella presente nota, si rinvia ai seguenti documenti 

pubblicati sul sito web dell’Istituto e già trasmessi agli interessati: 

-Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

del Virus Covid-19; 

-Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2; 



-PIANO per la Didattica digitale integrata e regolamento. 

Inoltre si rinvia ad ogni altra disposizione delle autorità competenti e del 

Dirigente scolastico.  

Il presente provvedimento assume efficacia dal 07  aprile  2021 e potrà essere 

rinnovato e/o integrato/rettificato, per sopraggiunte indicazioni e disposizioni 

delle Autorità competenti. 

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Dott. Antonio Errico 


